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Job Placement Event | venerdì 07 febbraio 2020
Dipartimento di Architettura | via Ghiara 36, aula I5, dalle 09:30 alle 10:30
Lo studio Vesta Architecture è stato fondato a Ferrara nel 2018, dopo numerose esperienze sia in Italia sia all'estero dei soci che lo
compongono. Lo staff attuale è di 12 architetti, di cui quattro ‘senior’ - che si occupano delle relazioni con i clienti e definiscono le linee
guida dei progetti – e altri collaboratori con competenze molto eterogenee, tra cui ingegneri, grafici ed artisti, così da riunire le
conoscenze necessarie alla risoluzione integrata di tutte le problematiche compositive, tecniche, gestionali e comunicative poste dal
progetto contemporaneo.
Vesta Architecture si occupa di progettazione architettonica ed urbana, architettura del paesaggio, design d'interni, allestimento e
comunicazione. I destinatari dei progetti sono clienti con richieste molto specifiche e di alto livello, soprattutto nel settore residenziale,
terziario e turistico; le loro esigenze comprendono la rivisitazione di edifici esistenti, attraverso le competenze tipiche del design italiano
sia nella progettazione sia nella scelta dei materiali e degli arredi.
L'interazione tra progettazione architettonica ed approfondimento ingegneristico, consente un perfetto controllo su tutte le componenti
costitutive del design, ricercando proposte di elevata qualità in termini di congruenza complessiva, definizione e cura dei dettagli,
riduzione delle tempistiche di intervento. Particolare attenzione viene riservata alla personalizzazione del progetto, analizzando le
esigenze specifiche del cliente o lo spirito dei luoghi, senza imporre scelte stilistiche a priori.
Lo studio lavora principalmente all’estero ed è organizzato per occuparsi anche della direzione e supervisione delle fasi costruttive,
avvalendosi pure dell’appoggio di sedi sussidiarie situate nei Paesi interessati.
Viste le prospettive di crescita di Vesta Architecture, che prevedono il raddoppio dello staff attuale nel prossimo anno, alcuni soci dello
studio (Marco Polastri, Wasef Sultan e Luisa Maria Colino) verranno a presentare le attività attualmente in essere e indicheranno le
capacità e competenze che si aspettano dai giovani designer o architetti che volessero diventare nuovi collaboratori.
Al termine della presentazione, i progettisti saranno disponibili ad incontrare già potenziali candidati, tutti i partecipanti sono quindi
invitati a presentarsi con un curriculum ed eventualmente anche il proprio portfolio.
L’azienda è anche disponibile a ospitare tirocini curriculari o post laurea, ferma restando la priorità data ai giovani che intendano formarsi
e collaborare per poi affiancare lo staff in modo continuativo.
Prenotazioni al link: http://www.unife.it/it/terza-missione/placement/recruiting-days (codice evento "VES")

