
 

I.I.S. “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 
Largo Mineo, 4 - 90100 Tel. 091 6822774 

MAIL: pais03200d@istruzione.it PEC: 

pais03200d@pec.istruzione.it Cod.Mecc. PAIS03200D - C.F. 

97291560825 

 
CIRC.  N. 206  del  11/01/2021  affissa all’ALBO in pari data. 

SETTORE ARTISTICO  

ALLE FUNZIONI STRUMENTALI 

AI DOCENTI TUTOR PCTO 

AGLI  STUDENTI 

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

 
OGGETTO: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO ON LINE CLASSI QUARTE E QUINTE 

                     CON - IED ISTITUTO EUROPEO DEL DESIGN-ACCADEMIA COSTUME E MODA  

 

 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof.ssa BERTOLINO  

Si comunica che DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI  FEBBRAIO e MARZO 2021 gli studenti delle classi 

quarte e quinte potranno scegliere di partecipare ai diversi incontri on line di ORIENTAMENTO POST DIPLOMA.  
Avranno la possibilità di confrontarsi con professionisti del settore, per fare luce sugli sbocchi professionali e le scelte da 
intraprendere per il loro futuro.  

- Si inoltra l'invito a partecipare agli  incontri di orientamento online dell’I.E.D.  
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Le date a loro dedicate saranno le seguenti : 

1.  19 GENNAIO ORE 15.30 
2.  21 GENNAIO ORE 15.00 
3.  21 GENNAIO ORE 17.00 
4.  25 GENNAIO ORE 15.00 
5.  25 GENNAIO ORE 17.00 
6.  27 GENNAIO ORE 16.00 
7.  29 GENNAIO ORE 15.00 

GLI ALUNNI CHE PARTECIPANO ALL’INCONTRO DI ORIENTAMENTO RICEVERANNO UN ATTESTATO 
COME P.C.T.O. 

La stagione degli Orientamenti Online dello IED è on air! 

Partecipare è semplice e gratuito, clicca qui e seleziona l’incontro di tuo interesse, in pochi istanti 

riceverai sulla tua e-mail il link al quale collegarti. 

Gli Orientatori vi aspettano per raccontarvi l’offerta formativa dell’Istituto Europeo di 

Design, presente in Italia, Spagna e Brasile con i percorsi triennali sulle professioni 

creative nell’ambito del Design, della Moda, delle Arti Visive, della Comunicazione e dell’Arte. 

per ulteriori chiarimenti o comunicazioni Rossella Calvi Orientamenti - Sicilia 

IED Istituto Europeo di Design Spa 
Cell. +39 3498682002 mail orientasical@ied.it  

 

 

- Si inoltra l'invito a partecipare agli  incontri di orientamento online dell’Accademia del 
Costume e Moda  

    

 

Open Day. Il primo è a febbraio! 

 
Sabato 13 febbraio 2021 è previsto il primo 
appuntamento con i nostri Digital Open Day. 
 
Potrai conoscere l'Accademia da vicino, ascoltare 
i docenti e  le esperienze dei nostri studenti. 
 Clicca qui per registrarti. 

Il tuo futuro nella moda è in Accademia 

l'Accademia Costume & Moda mette a disposizione opportunità di orientamento e valutazione delle tue attitudini per scegliere il percorso triennale più adatto negli ambiti del Fashion 

Design, della Comunicazione di Moda o del Fashion Management. Nei box che seguono troverai tutte le informazioni sulla offerta formativa delle sedi di Roma e Milano, i test di ammissione, le date 

degli Open Day e le Borse di Studio ACM.  
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I corsi triennali 

I nostri corsi triennali di moda prevedono materie pratiche e teoriche e esercitazioni a stretto contatto con il l'industria della 

moda. Al termine del percorso il tasso di avviamento al lavoro è dell' 85%. 

Piani di Studio: 

Diploma triennale Costume & Moda (Fashion Design) - Roma - Clicca qui. 

Diploma triennale Comunicazione di Moda: Fashion Editor, Styling & Communication - Roma e Milano - Clicca qui. 

Corso triennale Fashion Design Management: Marketing, Management & Product Culture - Milano - Clicca qui 

Test di Ammissione a partire da marzo 

Il primo test di ammissione sarà martedì 16 marzo 2021.  

I corsi sono a numero chiuso pertanto ti consigliamo di prenotarti ad uno dei primi tre test previsti nel calendario. 

Clicca qui per i test di ammissione di Costume & Moda - Roma 

Clicca qui per i test di ammissione di Comunicazione di Moda - Roma e Milano  

Clicca qui per i test di ammissione di Fashion Design Management  - Milano 

Borse di Studio. Sono previste borse di studio fino al 100% della retta di frequenza valide per tutti e tre gli anni 

Registrati, scarica il bando e partecipa con tutta la creatività e passione che hai 
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Clicca qui Per qualsiasi chiarimento l'Ufficio Orientamento è a tua disposizione. Contattaci via mail cliccando 

qui oppure chiamaci allo 066864132 oppure scrivici su Whatsapp al numero 3423815672 

 

 

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   Prof. Luigi Cona 
                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993) 
 

 

 

   

 

https://accademiacostumeemoda.us12.list-manage.com/track/click?u=748b1085e8d68b4c080b4dcf4&id=dcb8b8ab3a&e=827f65fe4e
mailto:info@accademiacostumeemoda.it?subject=Sono%20interessato%20ai%20corsi%20triennali%20dell'Accademia&body=Salve%2C%20%0A%0Avorrei%20sapere%20come%20posso%20prenotare%20un%20colloquio%20di%20orientamento%20personalizzato%20o%20ricevere%20informazioni%20pi%C3%B9%20dettagliate%20in%20risposta%20alle%20mie%20domande.%0A%0AGrazie
mailto:info@accademiacostumeemoda.it?subject=Sono%20interessato%20ai%20corsi%20triennali%20dell'Accademia&body=Salve%2C%20%0A%0Avorrei%20sapere%20come%20posso%20prenotare%20un%20colloquio%20di%20orientamento%20personalizzato%20o%20ricevere%20informazioni%20pi%C3%B9%20dettagliate%20in%20risposta%20alle%20mie%20domande.%0A%0AGrazie

