Per incentivare e promuovere la professionalità delle figure legate al mondo della moda e del costume, la
MAM Maiani Accademia Moda, insieme ai suoi partner, vuole supportare giovani fortemente motivati e di
talento, offrendo 24 (ventiquattro) borse di studio a copertura del 50% della retta di frequenza, distribuite
nella seguente maniera:
-12 borse di studio pari al 50% del costo per la frequenza al corso di Visual Merchandising (corso
annuale)
-12 borse di studio pari al 50% del costo per il primo anno di Modellista dell’abbigliamento (corso
biennale)
Chi può partecipare
La partecipazione è aperta a tutti, è sufficiente il diploma di scuola media inferiore.

Come aderire all’iniziativa
Per partecipare bisogna inviare la documentazione richiesta all’indirizzo mail info@maianiaccademiamoda.it
entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
Documentazione richiesta
● Una lettera motivazionale
● La copia della carta d’identità o del passaporto (in corso di validità)
● La copia del Codice fiscale
● L’attestazione ISEE del nucleo familiare
Chi ottiene la borsa di studio
La graduatoria delle borse di studio verrà stilata da un’apposita Commissione che valuterà la lettera
motivazionale e l’ISEE del nucleo familiare.
La Commissione potrà richiedere un colloquio conoscitivo (da effettuarsi in presenza o via Skype).
A parità di merito verrà preso in considerazione l’ordine di arrivo delle richieste.
Assegnazione delle borse di studio
L’assegnazione delle borse di studio verrà decisa da una Commissione scelta, il cui giudizio è insindacabile.
L’esito verrà comunicato agli studenti il giorno 11 gennaio 2021 via email.
Accettazione delle borse di studio
I candidati dichiarati vincitori delle borse di studio dovranno effettuare l’iscrizione entro e non oltre il 15
gennaio 2021, pena la revoca della borsa.
Condizioni generali
La partecipazione a questo bando non è in nessun modo impegnativa: il candidato che dovesse risultare
vincitore, ma che non intendesse procedere all’iscrizione, potrà rifiutare e nulla sarà dovuto alla Maiani
Accademia Moda.

Nel caso un vincitore della borsa di studio rinunciasse o non effettuasse l’iscrizione entro il 15 gennaio 2021,
la borsa passerà in automatico al successivo candidato in graduatoria.
La borsa di studio al 50% per il corso di Modellista dell’Abbigliamento sarà rinnovabile per il secondo anno a
condizione che lo studente soddisfi i requisiti richiesti, in frequenza, partecipazione e impegno.
In caso non si dovessero creare le condizioni per far iniziare nei termini dichiarati il corso per cui il candidato
ha vinto
la borsa di studio, la borsa rimane congelata e quindi valida per il corso che partirà in una data successiva.
La Maiani Accademia Moda si riserva di non assegnare il numero totale delle borse offerte nel caso i
candidati non soddisfino i requisiti di merito stabiliti a insindacabile giudizio della Commissione. La borsa di
studio non è cumulabile con altre agevolazioni offerte.
Maiani Accademia Moda
Via Teodorico 14, 00162 ROMA
orari di segreteria:
dal lunedì al venerdì 9.30-19.00
sabato 9:30 -13:00
contatti: info@maianiaccademiamoda.it
Telefono +39 06 69302599
Mobile +39 380 5092964
www.maianiaccademiamoda.it

