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OPEN DAY Digitale ISIA Faenza a.a. 2020/2021 - Martedì 14 luglio, ore 17 orientamento universitario

Con preghiera di divulgazione e diffusione.
Gentile referente dell'orientamento ,
spero di fare cosa gradita.
Un momento di orientamento post diploma per i vostri studenti delle classi quinte.
Così come già avviene per le lezioni, l'isia di Faenza ha organizzato un appuntamento di orientamento
online. Per partecipare è necessario prenotarsi, compilando la scheda di iscrizione disponibile al seguente
link
http://www.isiafaenza.it/wp-content/uploads/2020/06/scheda-iscrizione-open-day-triennio-14.07.2020.pdf
CORSO TRIENNALE IN "DISEGNO INDUSTRIALE E PROGETTAZIONE CON MATERIALI CERAMICI E AVANZATI
Diploma Accademico di 1° livello
Martedì 14 luglio 2020 - ore 17.00
Sarà un momento speciale d'incontro e di orientamento sui corsi di ISIA Faenza Design & Comunicazione e
sulle sue tante novità. I partecipanti avranno la possibilità di conoscere in dettaglio l'Università, i docenti e la
direzione, e assaporare il clima che si respira in un'istituzione di primo piano nel mondo della creatività.
Con preghiera di divulgazione e diffusione, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti
Luana Foscari
Segreteria amministrativa

ISIA, C.so Mazzini, 93 I - 48018 Faenza (RA)
E-mail: segreteria.amministrativa@isiafaenza.it
Tel. +39 - 0546-22293/+39 - 0546-686490
Fax +39 - 0546-665136
Web Site: www.isiafaenza.it

Per garantire una migliore tutela della priv acy , Microsoft Office ha impedito il download automatico di questa immagine da Internet.
DONA IL 5x1000 A LL'ISIA

Il 5 X 1000 all’ISIA è un modo per favorire e sostenere l’alta formazione
e la diffusione della cultura del design. Un gesto che non costa nulla
e permetterà all’ISIA di continuare a migliorare l’offerta didattica
e le attività sul territorio. Nella dichiarazione dei redditi barra la casella
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“Finanziamento della Ricerca Scientifica e della Università”
a favore di ISIA Faenza C.F. 90000140393
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