
 

Borsa Di Studio | Design Your Future 2022 
 
chi può partecipare? 
 
Il presente bando è rivolto a tutti gli studenti che vogliano iscriversi al corso triennale in Design della 
Comunicazione per l’anno accademico 2022 – 2023. 
 
in cosa consiste? 
 
È possibile ricevere una borsa di studio del valore di € 1.500,00, spendibile per l’iscrizione al primo 
anno del corso triennale in Design della Comunicazione per l’anno accademico 2022 – 2023 nella 
sede di MILANO. 
 
come si ottiene la borsa di studio? 
 
Gli studenti interessati dovranno compilare in ogni parte il modulo di adesione e una scheda di 
presentazione (composta liberamente sulla base delle indicazioni fornite nel prossimo paragrafo) e 
inviarli, in formato pdf, al seguente indirizzo mail: milano@accademiamoda.it 
 
come devo comporre la scheda di presentazione? 
 
La scheda di presentazione deve avere le seguenti caratteristiche: 

• 1 pagina singola, formato A4 
• può essere realizzata con qualsiasi tecnica, a mano libera o con il software preferito, ma deve 

pervenirci in formato pdf 
 

La scheda di presentazione deve contenere i seguenti elementi: 
• dati personali 
• un paragrafo sugli interessi e il percorso dello studente 
• un paragrafo sulle aspettative future dello studente 
• immagini o grafiche che rappresentino lo studente, i suoi interessi e la sua storia 

 
entro quando è possibile candidarsi? 
 
La scadenza del bando è domenica 25.09.2022 
 
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 

 
 

mailto:milano@accademiamoda.it


Scheda di Adesione e Liberatoria 
(da compilare in ogni sua parte in stampatello) 

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 
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