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Roma, 01/06/2020 

Borsa di Studio Vogue Talents per il Corso di Alta Formazione in Comunicazione di Moda 

Anche per l’A.A. 2020/2021, l’Accademia Costume & Moda di Roma rinnova la collaborazione con 
Vogue Talents offrendo una Borsa di Studio per il Corso di Alta Formazione in Comunicazione di 
Moda.  

Il Corso, che avrà inizio Febbraio 2021, si rivolge a laureati e laureandi desiderosi di prepararsi 
professionalmente alle strategie comunicative digitali e al giornalismo di moda, allo styling, ad 
attività di PR ed ufficio stampa, all’organizzazione di eventi, al Fashion Marketing e alla Fotografia di 
Moda. La frequenza è prevista per i giorni di venerdì e sabato, oltre ad due settimana intensive, e la 
durata del corso è di circa 7 mesi.  

Il vincitore della Borsa di Studio offerta da Accademia Costume & Moda e Vogue Talents, si 
aggiudicherà la copertura totale della retta di frequenza ed avrà a proprio carico la sola tassa di 
iscrizione.  

Per partecipare alla selezione, il candidato dovrà presentare un curriculum vitae accompagnato 
da una breve lettera motivazionale e un lavoro originale a scelta tra le seguenti opzioni: 

- Proposta articolo digitale, testo e ricerca fotografica, che abbia come oggetto uno o più 
brand (sostenibili, indipendenti o talent) in linea con la ricerca di talenti di Vogue Talents 

- Progetto fotografico comprensivo di definizione di identificazione del trend, breve testo con 
idea alla base del servizio, realizzazione del moodboard correlato, realizzazione dello 
shooting ed impaginato editoriale; 

- Proposta di un piano di comunicazione social per il lancio di un prodotto moda innovativo e 
ecosostenibile, e la relativa gestione dell’immagine. 

 
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre la mezzanotte di venerdì 30 ottobre 2020 
all’indirizzo e-mail borsedistudio@accademiacostumeemoda.it specificando nell’oggetto 
“Candidatura (Nome e Cognome Candidato) Borsa di Studio Vogue Talents 2020/2021”. 

Il vincitore verrà selezionato dalla commissione composta da Sara Maino (Vicedirettore Vogue Italia, 
Head of Vogue Talents), Barbara Trebitsch (Direttrice dei Programmi Accademici Accademia 
Costume & Moda), Adrien Roberts (Direttore Didattico Accademia Costume & Moda) e Romina 
Toscano, Coordinatrice del Corso di Alta Formazione in Comunicazione di Moda e del Triennio in 
Fashion Editor Styling & Communication). Gli esiti della selezione saranno comunicati a tutti i 
partecipanti a mezzo e-mail entro il giorno 30 novembre 2020. 

 


