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Fondazione CR Firenze e Polimoda promuovono il talento e la creatività dei giovani meritevoli, 

mettendo a disposizione 12 borse di studio triennali, del valore di € 45.000 ciascuna per accedere 

ad uno dei corsi post diploma di Polimoda e specializzarsi nel campo della moda.  

Ancora oggi il mondo della moda è tra i più ricercati e ambiti tra i giovani. Un sogno che oltre a non 

essere spesso dei più facili, ha anche un costo importante, precludendo la possibilità di emergere a 

chi invece il talento ce l’ha davvero. Così, Fondazione CR Firenze lancia un’iniziativa importante e 

concreta per aiutare i giovani a intraprendere uno dei corsi formativi offerti da Polimoda, quale 

trampolino per entrare nel mondo del lavoro con le competenze e la professionalità richieste dal 

mercato.  

Le 12 borse di studio sono valide per i corsi Undergraduate in Fashion Marketing & 

Communications, Product Management, Fashion Technology e Leather Technology a partire 

dall’anno accademico 2018/2019.  

Il bando è rivolto a tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze che, alla data di 

presentazione della domanda, siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, 

che non abbiano compiuto i 23 anni di età e che non siano in grado di sostenere il costo del corso.  

L’assegnazione delle borse di studio avverrà sulla base della presentazione del curriculm vitae e di 

un colloquio di orientamento. A parità di merito tra più candidati, sarà data precedenza in 

graduatoria al candidato con attestazione ISEE appartenente alla prima fascia. 

Per conoscere da vicino i percorsi formativi e le modalità di accesso alle borse di studio è possibile 

consultare la pagina: www.fondazionecrfirenze.it   

  

  

Per informazioni e chiarimenti sul bando è possibile:  

• inviare una mail a orientation@polimoda.com  

• consultare il sito internet www.polimoda.com    

• telefonare al numero +39 055 2750628 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 

 
 

  


