
Raffles Milano Istituto Moda e Design 
 
Gentile Referente Orientamento in Uscita, 
Le scriviamo per informarla che Raffles Milano ha aperto un bando per assegnare 16 borse di studio per il 
prossimo anno accademico per i corsi triennali in Fashion design, Interior design, Product design e Visual 
design. 
  
In allegato inviamo il bando con tutte le informazioni per poter partecipare all'assegnazione, termine 
ultimo per inviare le candidature il 15 aprile 2021. 
  
Le chiediamo la gentilezza di poter informare i vostri studenti delle classi quinte inoltrando il pdf qui 
allegato. 
  
Ringraziandola in anticipo per la collaborazione, rimaniamo a Sua disposizione per maggiori informazioni. 
  
Cordiali saluti  
  
Germana Lenzi 
  
Raffles Milano Istituto Moda e Design 
 
Raffles Education Italy Srl  
Via Felice Casati 16, 20124 Milan, Italy 
Tel: + 39 02 22175050 
@: scuole@rm-modaedesign.it  
rm-modaedesign.it 
 



16 BORSE DI STUDIO
CORSI TRIENNALI IN FASHION, 
INTERIOR, PRODUCT E VISUAL DESIGN
A.A. 2021-2022

Raffles Milano mette a disposizione 16 borse di studio
a copertura parziale della retta di frequen za dei corsi 
triennali in Fashion design, Interior design, Product design 
e Visual design per l’Anno Accademico 2021/2022.

Chi può partecipare?
Le borse di studio sono rivolte a studenti italiani per i corsi 
triennali in lingua italiana in possesso di un diploma 
di scuo la secondaria superiore o in attesa di con seguire 
tale titolo entro l’anno scolastico 2020/2021

Scarica il bando per maggiori informazioni.

Hai ancora dubbi o vuoi approfondire un corso
in particolare? Nessun problema!
Prenota una Sessione di orientamento individuale, 
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00, e affidati al 
nostro Admission Team. Ti consiglieranno loro!

SCARICA IL BANDO

PRENOTA UN COLLOQUIO INFORMATIVO

Istituto Moda e Design
Via Felice Casati, 16
20124 Milano

02 22 17 50 50
info@rm-modaedesign.it
rm-modaedesign.it

https://mcusercontent.com/de84ce5abaa0069dedc6895c3/files/f342850b-84ee-4cd7-ad24-59226733bb63/Borse_di_studio_2021_2022_3YC.pdf
https://mcusercontent.com/de84ce5abaa0069dedc6895c3/files/f342850b-84ee-4cd7-ad24-59226733bb63/Borse_di_studio_2021_2022_3YC.pdf
https://calendly.com/corsitriennalirm/sessione-di-orientamento?month=2021-01
https://rm-modaedesign.it/

	Borse di studio Raffles Milano Istituto Moda e Design
	Bando borse di studio 2021-2022 - Raffles Milano



