
BORSA DI STUDIO DIPLOMATI 2022  

CHI PUÒ PARTECIPARE? 

Il presente bando è rivolto a tutti gli studenti che, nell’anno 2022, otterranno il diploma di scuola 
secondaria di secondo grado, in qualsiasi    indirizzo di studio.  

IN COSA CONSISTE? 

È possibile ricevere una borsa di studio del valore di € 1.500,00, spendibile per l’iscrizione ad uno 
dei seguenti corsi triennali di IUAD Accademia della Moda: 

• 10 borse di studio per DESIGN DELLA MODA (sede di MILANO)
• 10 borse di studio per DESIGN DELLA MODA (sede di NAPOLI)
• 10 borse di studio per DESIGN DELLA COMUNICAZIONE (sede di MILANO)
• 5 borse di studio per DESIGN DELLA COMUNICAZIONE (sede di Napoli)
• 5 borse di studio per DESIGN E ARCHITETTURA DEGLI INTERNI (sede di Napoli)

COME SI OTTIENE LA BORSA DI STUDIO? 

Gli studenti interessati dovranno compilare in ogni parte i moduli (liberatoria e lettera 
motivazionale) alle pagine 3 e 4 di questo Bando e inviarli, in formato pdf, al seguente indirizzo 
mail: ufficioculturale@accademiamoda.it 

È possibile compilare i file digitalmente o inviare una scansione dei file stampati e compilati in 
maniera leggibile. 

ENTRO QUANDO È POSSIBILE CANDIDARSI? 

La scadenza del bando è venerdì 15.07.2022 

QUALI SONO I CRITERI DI SELEZIONE? 

Gli studenti saranno selezionati in base ai seguenti parametri principali: 

• MOTIVAZIONE
• CREATIVITÀ
• INNOVAZIONE

Inoltre, qualora allegati alla domanda di borsa di studio, costituiranno criterio di valutazione anche: 

• una buona e comprovata media scolastica
• certificazioni di lingua straniera
• attestati di partecipazione a progetti all’estero



 

SCHEDA DI ADESIONE E LIBERATORIA  
(da compilare in ogni sua parte in stampatello) 
 
 
SEDE DI INTERESSE (barra con la X) 
 

 
NAPOLI 

 

 
MILANO 

 
 
CORSO TRIENNALE DI INTERESSE (barra con la X) 
 

 
DESIGN DELLA MODA 

 
DESIGN DELLA 

COMUNICAZIONE 
 

 
DESIGN E ARCHITETTURA 

DEGLI INTERNI 

 
 
COGNOME ………………………………………………… NOME ………………………………………………. 

NATO/A A …………………… PROV ………… NAZIONE ……………..………… IL …………………………. 

RESIDENTE IN VIA …………………………………………………………………………………….… N …….… 

C.A.P …………………… CITTÀ ……………………………………………………… PROV ……………….…… 

NAZIONALITÀ ………………………… TEL ……………………..……… CELL …………………………….…… 

E-MAIL ………………………………………………………………………………………………………………… 

ISTITUTO DI PROVENIENZA……………………………………………………… DI …………..………………… 

DIPLOMA IN (esempio “scientifico”, “classico”, etc…) ……………………………………………..………… 

 
DICHIARA 

 
di essere consapevole che la sottoscrizione della scheda di adesione implica l'accettazione di quanto 
previsto dal bando di partecipazione e regolamento. In oltre dichiara di essere a conoscenza che 
Accademia della moda srl, in attuazione della legge 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni 
e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad 
utilizzare i dati personali forniti solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure 
concorsuali. 
 
 
 
………………………..             ………………….…………………… 
(data)               (firma partecipante leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
spazio riservato alla segreteria 
 
Allegato al ………………………..… 
             

Prot. N°  del  



LETTERA MOTIVAZIONALE 

Racconta il tuo percorso e quali sono i tuoi interessi 

………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 

Come hai conosciuto IUAD e perché vorresti iscriverti a questo Corso di Studi? 

………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 

Quali sono le tue aspettative professionali? 

………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 

Perché dovremmo scegliere proprio te? 

………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 

Scrivi una frase che ti rappresenti 

………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………………………………. 

…………………………. ………………….……………….……… 
(data) (firma partecipante leggibile) 
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