
ONE WORKS s.p.a. 

One Works è un'azienda globale di consulenza e 
progettazione che offre un approccio integrato 
all'architettura, alle infrastrutture e all'ingegneria urbana. 
 
 L’idea progettuale dello studio è guidata da quattro 
principi chiave: collaborazione, impegno, innovazione e 
valore. 
 
La società investe continuamente in tecnologia e 
formazione, incluso il BIM Modello d'Informazioni di un 
Edificio (indica un metodo per l'ottimizzazione della 
pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni 
tramite aiuto di un software).  



Sintesi di un’esperienza 
Primo giorno di lavoro, 17 anni, studente del liceo classico in un ufficio pieno 
di ingegneri, economi, architetti e biologi: più terrorizzata di così non potevo 
essere. E invece, fin dal primo momento, sono stata accolta a braccia 
aperte dai miei nuovi ‘colleghi’, e per due settimane mi sono sentita parte di 
One Works.  
Il mio compito era di creare una presentazione del progetto della Stazione 
della Metro di Rijhad, quindi una combinazione di marketing e ingegneria, 
materie a me completamente sconosciute. Ma ciò che mi ha colpito è stato 
il modo in cui le persone si relazionavano con me: non mi trattavano come 
una ragazza inesperta finita lì per sbaglio, ma come una di loro, ed è stato 
proprio questo che mi ha permesso di vivere l’esperienza al completo. 
Inoltre, tra me e la mia tutor si è instaurato un bellissimo rapporto, e lei mi ha 
seguito passo dopo passo aiutandomi a comprendere quello che non mi era 
chiaro e fornendomi anche dei materiali di approfondimento tratti dai suoi 
libri universitari.  
In complesso, la mia esperienza a One Works è stata illuminante sotto ogni 
punto di vista. Chiara Luciani 



Sintesi di un’esperienza 
11 giugno, scuola finita, o quasi. Per due settimane, fino al 22 giugno mi sono 
ritrovata “catapultata” nel duro mondo del lavoro in un ufficio di ingegneri, 
architetti e biologi: OneWorks. Devo dire che l’esperienza è stata piu� 
piacevole del previsto. Sono entrata in ufficio il primo giorno con le gambe 
che tremavano: mi sentivo una pecorella, non sapendo cosa aspettarmi. 
Sono stata quindi molto colpita dall’accoglienza dedicatami: anche se molto 
più giovane dei colleghi, mi hanno tutti trattata come una loro vera collega, 
come una loro pari... all’inizio alcuni mi avevano addirittura scambiata per la 
nuova stagista! Inoltre sono stata molto seguita anche durante la 
realizzazione del progetto assegnatomi: una presentazione riguardante 
progetto “Red Line North Underground” della metro di Doha, in Qatar. Sono 
stata affiancata da una tutor che aveva lavorato sul luogo del progetto e 
anche aiutata da un collega grafico di Milano. Mi sono ritrovata a dovermi 
confrontare con materie completamente nuove per una studentessa al terzo 
anno di liceo classico, come grafica, informatica e ingegneria e a lavorare su 
documenti professionali, anche in lingua. 
In definitiva, ho trovato la mia esperienza a One Works formativa ed 
edificante, essendo stata per me la prima occasione di confronto con il 
mondo del lavoro. 

 
Cecilia Belloni 



Attività svolte 
Presentazione del progetto riguardante la costruzione 

della metropolitana di Doha, capitale del Qatar.  
 
 

•  Preparazione di una presentazione con 
l’uso dei software: Word, Power Point e 
Photoshop 

 
•  Lettura e studio di documenti in inglese. 
 
•   Visulaizzazione del materiale video 

attinenti al progetto 
 
•  Creazione di  un grafico rappresentante i 

dati tecnici del progetto "Red Line North 
Underground". 



Attività svolte 
Presentazione del progetto riguardante la costruzione 

 Western Station della Metro di Riyadh  
capitale nonché primo polo finanziario dell'Arabia Saudita  

 •  Raccolta d’ informazioni in rete sul progetto nello specifico  
•  Studio e approfondimento della costruzione della Metro di Riyadh in generale. 
•  Preparazione della presentazione partendo da alcuni elementi introduttivi sulla geografia dell'Arabia 

Saudita e sulla capitale Riyadh.  
•  Approfondimento del progetto di rinnovo dei trasporti che si concretizza nella Metro di Riyadh.  
•  Uso dei software Adobe Illustrator e Paint per modificare le immagini del progetto 



 Attività svolte 
Presentazione del progetto 

dell’aeroporto Marco Polo di Tessera 

•  Ascolto della presentazione da parte 
di un progetto eseguito da un 
ingegnere idraulico 

 
•  Uso del software Adobe Illustrator e 

Paint (per modificare le immagini e 
creazione di un grafico con Excel) 

 
•  Studio di alcuni  comandi di software 

(come  modificare un key plan in 
AutoCAD).  

•  Preparazione del Power- Point  



Competenze acquisite 

•  Potenziamento della lingua inglese ( Il lavoro si svolto per la 
maggior parte in inglese). 

 
•  Potenziamento delle competenze digitali: uso dei programmi 

Word, Excell, Power-Point . 
 
•  Uso di software di grafica (Adobe Illustrator e Paint 
modificare le immagini ) 

•  Acquisizione di nozioni della tecnologia delle costruzioni: 
(differenza tra un solaio latero-cementizio, 

 in calcestruzzo, su lamiera grecata e a predalles…) 
 
Potenziamento del 


