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Protocollo d’Intesa tra BIC Lazio  e Accademia di Belle Arti 
 

 
BIC Lazio  e l’Accademia di Belle Arti di Roma 

lanciano il primo servizio per la diffusione della cultura imprenditoriale nel settore artistico   

 

Roma, 1 dicembre 2009 - BIC Lazio e l’Accademia di Belle Arti di Roma hanno firmato un 

Protocollo d’intesa per favorire la diffusione della cultura imprenditoriale nel settore artistico e 

promuovere l’impiego delle professionalità creative nel mercato del lavoro.    

Grazie a quest’accordo, BIC Lazio (Business Innovation Center) in collaborazione con l’Ufficio Placement 

dell’Accademia di Belle Arti di Roma, intende  realizzare  il primo servizio di assistenza per offrire ai profili 

artistico-creativi nuovi strumenti e opportunità per avviare e gestire la propria idea imprenditoriale.  

Sulla base di un piano di lavoro annuale, saranno organizzati corsi di formazione e seminari per orientare le 

professionalità artistiche alla creazione e allo sviluppo d’impresa. BIC Lazio metterà inoltre a disposizione 

dell’Ufficio Placement dell’Accademia di Belle Arti materiale informativo aggiornato sugli strumenti 

finanziari e sulle iniziative di BIC Lazio.  

Questo Protocollo rappresenta per BIC Lazio una opportunità, per accompagnare lo sviluppo di nuove 

imprese in quei settori nei quali è più facile incontrare talenti inespressi.  

“Dopo il successo riscosso lo scorso anno con il programma Imprendilarte realizzato da BIC Lazio in 

collaborazione con il Modigliani Institut – sottolinea il Presidente di BIC Lazio, Dr. Enrico D’Agostino - che 

ha permesso a 12 giovani pittori e scultori laziali di approfondire tematiche riguardanti il mercato dell’arte 

in un’ottica imprenditoriale, siamo felici di avviare con l’Accademia di Belle Arti un nuovo percorso di 

accompagnamento per la valorizzazione di giovani artisti”. 

L’Accademia di Belle Arti legge la futura cooperazione tra il proprio Ufficio Placement  e il BIC Lazio come un 

importantissimo tassello per la costruzione di una rete integrata di servizi per l’impiego capace di migliorare 

concretamente l’occupabilità dei profili artistico-creativi.  

“All’interno delle politiche del lavoro – sostiene il Presidente dell’Accademia di Belle Arti, Dr. Cesare Romiti 

- incrementare il tasso occupazionale delle professionalità artistiche anche attraverso la prospettiva della 

creazione d´impresa e del lavoro autonomo che, oltre a rientrare pienamente nella Strategia di Lisbona 

per l'occupazione, rappresenta un elemento fondamentale per potenziare le performance economiche e 

sociali del nostro sistema produttivo.”  
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Ufficio Placement Accademia di Belle Arti di Roma 
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