
Open Day Online Edition - 19 Marzo 2021

View this email in your browser

March 01, 2021

Buongiorno, 
cogliendo l'occasione per presentare il neo Direttore Polimoda Massimiliano Giornetti (foto), Alumnus Polimoda, per
16 anni Direttore Creativo di Salvatore Ferragamo, successivamente Head of Fashion Design Department Polimoda,
invitiamo i vostri studenti a prender parte al prossimo 
 

Open Day Online
Venerdì 19 Marzo - ore 15

 
Gli studenti potranno ascoltare ed interagire direttamente con i Docenti Responsabili dei corsi, per approfondire la
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propria area di interesse (Fashion Design o Fashion Business) e per conoscere le opportunità Polimoda, di studio e
carriera professionale.

Il primo step per prender parte all'evento è far click su "REGISTRATI" e compilare il form di partecipazione. Il link, per
accesso online su piattaforma Zoom, verrà inviato il giorno prima dell'evento.
 
Agli studenti interessati, partecipanti in Open Day, sarà inviato Certificato di Partecipazione, valido per
crediti P.C.T.O. 
Stessa opportunità anche per l'organizzazione di Webinar di Orientamento | Lezioni ad hoc per gruppi di studenti;
i docenti interessati potranno rispondere a questa email per approfondimenti a riguardo.

I singoli studenti invece, interessati ad un Colloquio di Orientamento, via skype o fisico, in Villa Favard (via
Curtatone, 1 - Firenze), sempre rispondendo a questa email, saranno immediatamente ricontattati per concordare una
data/orario utile.

Grazie per la collaborazione nel passaparola.
Saluti

Sara Pietropaolo
International Affairs - Italy
pietropaolos@polimoda.com
mob. +39 337 1507974
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