Spettabile
Direzione Didattica,
Le siamo fin d’ora grati se vorrà gentilmente inoltrare l'email informativa sul nostro Open
Day di maggio, programmato per offrire anche un utile servizio orientativo ai giovani del
suo Istituto motivati e desiderosi di misurarsi con il complesso e affascinante mondo della
creatività e del design.
È possibile scaricare nei seguenti link la brochure dei Corsi triennali ed il poster dell'evento
in oggetto.
Cordiali saluti e auguri di buon lavoro,
Pasquale Volpe
College Director RM Istituto Moda e Design

RM Istituto Moda e Design
Open Day
11 maggio 2019
È ora di scoprire il tuo futuro.
20 studenti per classe, una Faculty internazionale in una scuola sempre aperta per
coltivare il tuo talento.
Fai la scelta giusta, partecipa al nostro Open Day.
Appuntamento alle ore 10:00 per il Tour del Campus e la Presentazione dei nostri Corsi
triennali e Master presso la nostra nuovissima sede nel centro di Milano in Via Felice
Casati, 16 nella zona di Porta Venezia e a due passi dalla Stazione Centrale.
PROGRAMMA:
10.00 Registrazione partecipanti
10.30 Tour RM
11.00 Presentazione metodo RM
12.00 Presentazioni Corsi RM
Ti racconteremo i 10 buoni motivi per studiare da noi; è giunto il momento di venire a
toccare con mano la nostra realtà, di assaggiare un pizzico dei nostri Corsi triennali in
Fashion design, Product design e Visual design, e i Master in Advertising, Architettura,

Fashion design, Fotografia, Product design e Visual design firmati RM Raffles Milano.
Partecipa all'evento su Facebook per non perdere gli aggiornamenti in tempo reale.
Ti aspettiamo!
RM
RAFFLES MILANO. DESIGN È MEGLIO.
Una scuola con uno spirito e un metodo non tradizionali, pensata per chi vuole guardare il
futuro diritto negli occhi, grazie a una squadra formidabile di docenti, nomi di spicco della
scena internazionale dello stile e del design, e a un metodo che unisce sapere e saper
fare. Una scuola il cui metodo formativo si ispira alla “bottega rinascimentale”, puntando il
compasso sull’efficacia del lavorare su progetti veri per committenti veri, con docenti e
studenti da subito coinvolti in una stretta relazione di dialogo e fiducia maestro/allievo. Una
scuola dal respiro internazionale, grazie all’appartenenza al network di Raffles Group,
fondato più di 25 anni fa a Singapore e oggi in piena espansione, con 26 college in 14
Paesi. Alla linea di partenza ci sono i Corsi triennali di Fashion design, Product design,
Visual design e i Master di Advertising, Architettura, Fashion menswear, Fashion
womenswear, Fotografia, Product design, Visual design.
www.rm-modaedesign.it
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