L’Accademia Costume & Moda, è lieta di invitare gli studenti dell’ultimo anno di corso e il Corpo Docente
ad una visita/workshop di orientamento presso la nostra storica sede in Via della Rondinella, 2 a Roma per
conoscere da vicino e toccare con mano l’esperienza accademica a livello culturale, progettuale e di
laboratorio. Qualora ciò non fosse possibile per problemi logistici, saremmo ben lieti di venire presso la Vostra
sede, chiedendovi ovviamente le eventuali disponibilità per un incontro di presentazione.
L’Accademia, fondata nel 1964, vanta 51 anni di tradizione nella formazione per i settori della Moda e del
Costume, qualificandosi come polo di eccellenza: molti dei nostri ex alunni, sono tra i più importanti designer
per il sistema moda (Direzioni Creative e Responsabili di Linea) e costumisti per grandi produzioni teatrali e
cinematografiche a livello nazionale ed internazionale (Premi Oscar e David di Donatello), mentre l’85% dei
nostri diplomati trova una collocazione lavorativa immediatamente dopo aver terminato il percorso di studi
(a questo link potrete visionare alcune realtà lavorative di riferimento).
Il nostro Diploma Accademico di I Livello in COSTUME e MODA – 180 crediti formativi (M.I.U.R. D.M.
n. 94 – 14 luglio 2011) rappresenta una esperienza unica essendo il solo al mondo in cui la formazione procede
di pari passo per le aree Moda e Costume all’interno di uno stesso iter formativo.
Mi auguro fortemente si possa venire a creare quest’opportunità così da conoscervi e potervi introdurre al
nostro mondo. Vi prego di non esitare a contattare il nostro Ufficio Orientamento nella persona di Laura
Romani, Responsabile per l’Italia. L’ufficio è a Vostra completa disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 18.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 14.00 allo 06/6864132 e/o via e-mail all’indirizzo
info@accademiacostumeemoda.it.
Vi inviamo, a questo link, la locandina contenente la nostra Offerta Formativa con cortese preghiera di
affissione e diffusione presso il Vostro Istituto.
Nel ringraziarvi sinceramente sin d’ora per l’attenzione e il tempo che vorrete riservare all’Accademia
Costume & Moda, con la speranza di potervi incontrare presto, invio i miei più cordiali saluti.
Il Direttore Generale dell’Accademia Costume & Moda
Andrea Lupo Lanzara
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