SOCIAL ACADEMY

RIEPILOGO DATI RICHIESTA DI AMMISSIONE CORSO BEAUTY & LIFESTYLE 2017
DATI PERSONALI
• Nome
• Cognome
• Sesso (M/F)
• Data di nascita (gg/mm/aaaa)
• Cittadinanza
• Indirizzo e-mail
• Telefono cellulare
• Diploma di scuola superiore: segnalare tipo e nome istituto
• Università: segnalare Laurea conseguita o corso di studi in svolgimento
• Lingue richieste: italiano e inglese e relativo livello di conoscenza.

FILE E DOCUMENTI DA ALLEGARE
• CV completo modello europeo con fotograﬁa (formato richiesto .pdf)
• Un video di presentazione (formato richiesto .mp4) - OPZIONALE

Un video che racconta al meglio la tua personale creatività e la tua attitude e interpretazione del moderno
concetto di beauty. Una parte del video dovrà essere un racconto di te stesso e dare centralità a immagini, scatti
e animazioni che raccontano il tuo personale lifestyle con l’obiettivo di appassionare chi ti guarda.
NOTA - Il sistema prevede il caricamento di un file non superiore ai 10 Mb. Se superiore fornire link per visualizzare il video su
piattaforma YouTube o Vimeo (visualizzazione privata) o scaricare il file video tramite sistemi quali DropBox o Google Drive
senza vincolo di scadenza link. Il video può essere realizzato anche con smartphone.

• Un racconto visivo (formato richiesto .pdf)

Un book di pensieri, parole e racconti della tua interpretazione del concetto di beauty.
• Lettera di motivazione (formato richiesto .pdf)
• Documenti e certiﬁcazioni in unico ﬁle compresso (formato richiesto .zip)

Il file Zip dovrà contenere: copia del diploma di scuola superiore, curriculum universitario completo (in
caso di percorso di studi ancora in svolgimento) o attestato di Laurea, tutte le certificazioni ottenute
relative alla conoscenza delle lingue e dei software richiesti.
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