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4 th edition

We Like Talents è una iniziativa organizzata
dall’Istituto Europeo di Design per selezionare
e sostenere i migliori studenti dei Corsi Master.
L’iniziativa è volta a far emergere e valorizzare
la nuova generazione di talenti; incoraggiare
creatività, innovazione, cultura; formare
professionisti capaci.

Borse di studio e master
La quarta edizione di We Like Talents prevede 14 Borse di studio, ciascuna a
copertura del 50% della retta di frequenza dei Corsi Master di seguito elencati:

Design
• Product Design* (IED Milano)
• Interior Design* (IED Milano)
• Yacht Design* (IED Torino)
• Design for Social Business (IED Venezia)

a. Curriculum Vitae aggiornato;
b. Lettera di motivazione nella quale si espongono le ragioni per le quali si
vuole frequentare il corso Master prescelto e il perché si ritiene importante il
percorso per la propria formazione (massimo 1 pagina);
c. Portfolio progetti accademici e/o professionali (obbligatorio per i Master in:
Product Design, Interior Design, Yacht Design; Fashion Design, Graphic Design).
d. Il presente regolamento firmato.

Scadenze

Moda
• Fashion Design* (IED Milano)
• Fashion Communication: Stylist and P.R.* (IED Milano)
• Fashion Marketing: Product and Retail Management* (IED Milano)

Management
• Brand Management and Communication (IED Milano – edizione Gennaio 2013)
• Arts Management* (IED Roma-Firenze)
• Marketing e Comunicazione (IED Cagliari)
• Digital Media Communication (IED Cagliari)
• Design della Ristorazione (IED Cagliari)

Visual Communication
• Graphic Design* (IED Firenze)
• Pubblicità. Art Direction and Copywriting (IED Milano)
* Il Corso è erogato in lingua inglese
Ogni partecipante potrà candidarsi esclusivamente ad un Corso Master.

Requisiti di ammissione
Per partecipare a We Like Talents - 4th edition è necessario:
a. essere in possesso di un diploma di Laurea (anche triennale) o titolo
equiparato (diploma triennale di scuole a livello universitario) o avere maturato
esperienze professionali equivalenti nell’area disciplinare del corso. Sono
ammessi anche i laureandi purché conseguano il diploma entro la fine del
Master;
b. avere età inferiore a 27 anni;
c. conoscere la lingua di erogazione del corso.

We Like Talents-4th edition seguirà il seguente calendario: tutta la documentazione dovrà essere inviata a weliketalents@milano.ied.it entro e non oltre il
25 Novembre 2012. Dovrà essere specificato il Master per il quale ci si candida.
I candidati che risulteranno idonei all’ammissione al Master saranno convocati
per un colloquio finalizzato a valutare le competenze tecniche acquisite
durante gli studi, le eventuali esperienze professionali effettuate, le attitudini
individuali e la motivazione alla partecipazione.
Entro il 5 Dicembre si effettueranno i colloqui di selezione. I risultati saranno
comunicati entro il 12 Dicembre 2012.

Valutazione, assegnazione e comunicazione ai candidati
L’esito del colloquio, unitamente al titolo di studio e alla votazione conseguita,
alla conoscenza delle lingue straniere, all'eventuale esperienza lavorativa e al
portfolio presentato dove obbligatorio, saranno valutati al fine
dell’assegnazione della borsa di studio. La valutazione, basata sul merito,
avverrà a insindacabile giudizio dello staff IED, che determinerà il numero delle
effettive borse di studio da assegnare ai partecipanti. I vincitori delle borse di
studio saranno avvertiti telefonicamente e a mezzo posta elettronica, ed entro
3 giorni dall’avviso, dovranno inviare formale accettazione. Dal momento
dell’accettazione, il vincitore avrà 10 giorni di tempo per formalizzare
l’iscrizione al corso Master per il quale gli è stata attribuita la borsa di studio. In
caso di rinuncia, la Direzione si riserva di assegnare la borsa di studio un altro
candidato. Le borse di studio We Like Talents – 4th edition sono valide per
l’anno accademico 2012-2013 e subordinate all’attivazione dei singoli Master.
IED si riserva la facoltà di non attivare uno o più Master nel caso in cui non sia
stato raggiunto, ad insindacabile giudizio di IED medesimo, un adeguato
numero di iscritti, oppure nel caso in cui vengano meno, per qualunque motivo,
i necessari requisiti di supporto didattico, logistico e amministrativo.

Firma per accettazione

Materiali da inviare
Le candidature devono pervenire all’indirizzo e-mail weliketalents@milano.ied.it.
I materiali da inviare per partecipare alla selezione sono i seguenti:

IED Milano

IED Roma

IED Torino

IED Firenze

IED Venezia

IED Cagliari

Via A. Sciesa 4
20135 Milano
T. +39 02 5796951
master@milano.ied.it

Via Casilina 57
00182 Roma
T. +39 06 70703033
master@roma.ied.it

Via San Quintino 39
10121 Torino
T. +39 011 541111
infomaster@torino.ied.it

Via Maurizio Bufalini,
6/r - 50122 Firenze
T. +39 055 2676311
infoflorence@ied.edu

Palazzo Franchetti
S. Marco, 2842
30124 Venezia
T. +39 041 2771164
info.venice@ied.it

Viale Trento, 39
09123 Cagliari
T. +39 070 273505
info@cagliari.ied.it

