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Lucilla...
è un’aspirante imprenditrice italiana che intende 
creare il suo studio di design in futuro. Ha 
partecipato al programma Erasmus per giovani 
imprenditori per migliorare le sue conoscenze sulla 
valutazione economica dei progetti di design e 
sul mercato dell’architettura. Lucilla crede che, 
grazie allo scambio, sarà in grado di applicare 
una ricerca indipendente sulle soluzioni di design 
sostenibile a un problema architettonico. 

Grazie a questa iniziativa, ha creato una relazione con…
Yiorgos Hadjichristou, 
professore presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Nicosia, da più 
di 25 anni dirige Yiorgos Hadjichristou Architects, uno studio di architettura 
specializzato in ricerche, disegni per la pianificazione e i permessi di costruzione, 
disegni dettagliati di costruzione, interni e design del paesaggio, studi urbani, modelli 
e modelli 3D. L’ambiente creativo e sperimentale dello studio può fornire loro una 
forte motivazione ed esperienza per i loro progetti imprenditoriali.

Lo scambio si è svolto 
come un’intensa esperienza, grazie a cui Lucilla ha potuto acquisire conoscenze 
pratiche sulle diverse fasi di gestione di un progetto architettonico, dall’avvio 
del processo con i clienti al completamento del lavoro. 
Con l’aiuto di Yiorgos, Lucilla si è adattata a lavorare in modo efficiente sulle nuove 
proposte, i disegni per la richiesta dei permessi di costruzione, e la rappresentazione 
postuma del progetto per la pubblicazione. 
Infine, ha anche sviluppato le sue capacità di comunicazione, una risorsa 
fondamentale per costruire un rapporto di successo con i clienti.

E adesso?
Lucilla ha intenzione di approfittare di ciò che ha imparato durante lo scambio 
attraverso ulteriori esperienze professionali nel campo dell’architettura e dell’interior 
design. Ha anche intenzione di perseguire il suo master in architettura per avere una 
certificazione di maggiore affidabilità. 

Architettura e progetti di interior design
La sostenibilità come scrigno di costumi e diversità

Questo progetto è co-finanziato
dall'Unione Europea

Vuoi partecipare anche tu? 
Mandaci una mail!

@

“Oltre alla crescita in campo professionale, l’esperienza 
dell’Erasmus per Giovani Imprenditori è stata un’intensa avventura 
nel contesto cipriota, limitata dalle restrizioni per il Covid-19, ma 
comunque molto ricca di stimoli per nuove riflessioni e progetti.”
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