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Breve presentazione 
 
Mi chiamo Andrea Graziano, 24 anni, laureato in Pianificazione e politiche per la città, il territorio e 
l'ambiente a dicembre 2016 con una tesi nel campo della pianificazione dei trasporti. Ho iniziato il mio 
percorso universitario iscrivendomi alla triennale in Urbanistica all’Università Federico II di Napoli e ho scelto 
di completare la mia carriera con la laurea magistrale all’Università Iuav di Venezia. Durante la mia carriera 
ho trascorso un periodo di studio all’estero di un semestre all’Università di Girona, in Catalogna, tramite il 
programma Erasmus+. Durante quel periodo ho compreso l’importanza delle esperienze estere per 
un’apertura allo scambio culturale per lo studio e per la preparazione al lavoro. Dopo la laurea ho deciso di 
continuare questo percorso e svolgere un’esperienza di traineeship post-laurea presso NieuwBruut, 
un’azienda di pianificazione urbanistica ad Amsterdam. 
 
Sono Luca Zampieron, 26 anni, laureato in Pianificazione e politiche per la città, il territorio e l'ambiente 
presso l’Università Iuav di Venezia nel dicembre 2016. Con la mia tesi di Laurea Magistrale ho potuto 
approfondire la questione del trasporto acqueo delle merci nel centro storico di Venezia data la necessità 
di un nuovo Piano della mobilità con dati aggiornati. Con la mia ricerca ho partecipato attivamente, all’interno 
di un gruppo di lavoro, al progetto europeo “Novelog” (Horizon 2020). Dopo aver conseguito la Laurea 
Triennale in Pianificazione Urbanistica e Territoriale presso lo Iuav ho deciso di proseguire i miei studi presso 
la medesima Università durante i quali ho partecipato al programma europeo Erasmus+ presso l’Università 
di Girona in Spagna. Dopo la laurea ho partecipato al programma europeo Erasmus+ per traineeship con un 
tirocinio post-laurea presso NieuwBruut, un’azienda di pianificazione urbanistica di Amsterdam. 
 
Attualmente siamo entrambi coinvolti nel programma europeo Erasmus per Giovani Imprenditori che ci sta 
permettendo di collaborare con STIPO (https://stipo.nl/), azienda con sede a Rotterdam. 
 
Di cosa vi occupate al momento? 
Al momento stiamo collaborando con STIPO, azienda che opera nel settore della pianificazione urbanistica 
con sede a Rotterdam, Paesi Bassi. Tale collaborazione è maturata grazie all’iscrizione al programma europeo 
Erasmus per Giovani Imprenditori. Quest’ultimo ci sta fornendo gli strumenti per costruire una prima idea 
di Business-Plan per la costruzione di una futura azienda operante nel campo della pianificazione urbana 
nel mercato italiano ed Europeo. Attraverso lo scambio di idee pratiche ed operative per lo sviluppo, la 
gestione e l’organizzazione di tematiche relative ai processi aziendali stiamo iniziando a fondare una nuova 
idea di giovane impresa italiana. Oltre a questo, all’interno di STIPO stiamo collaborando per differenti 
progetti operanti nel campo del PlaceMaking, TOD, recupero e rivitalizzazione di aree dismesse e 
sottoutilizzate. 
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Come avete trovato l’attuale impiego? 
Durante il tirocinio post-laurea promosso dal programma Erasmus + siamo venuti a contatto con un ambiente 
di lavoro stimolante che promuove e facilita lo scambio disciplinare. Per questo motivo abbiamo deciso di 
intraprendere un percorso con il fine di costruire un simile ambiente di lavoro nel contesto italiano. 
Attraverso il programma Erasmus per Giovani Imprenditori abbiamo attivato un rapporto di collaborazione 
con STIPO. 
 
Quali competenze avete maturato grazie all’esperienza Erasmus Plus Traineeship? 
Grazie al tirocinio post-laurea abbiamo preso consapevolezza dei processi e degli sviluppi dell’urbanistica 
all’estero. Con tale esperienza ci siamo immersi in una rete di collaborazioni utili alla pratica urbanistica e 
necessaria per intraprendere un percorso differente dalla carriera universitaria. In secondo luogo, attraverso 
questa esperienza abbiamo acquisito forte determinazione sulla costruzione di un’idea di impresa 
indipendente. Quindi, possiamo affermare che tale periodo è stato fondamentale per una crescita 
professionale e soprattutto personale.  
 
Quali consigli dareste alle studentesse e agli studenti interessati ad intraprendere il vostro stesso percorso 
lavorativo? 
Riteniamo che sia fondamentale per ogni studente crescere attraverso questo di tipo di esperienze 
all’estero. L’utilità principale è l’immersione in un contesto differente perché consente di uscire 
completamente dalle dinamiche universitarie per maturare autonomia professionale. Inoltre crediamo che 
sia di vitale utilità la conoscenza di una lingua estera per il confronto internazionale, per cui l’immersione 
all’interno dei contesti permette di avere un efficiente e pratico risultato. 
 

 


