PROCEDURA DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E CORSI DI FORMAZIONE AVANZATA
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
1.1. Per i corsi CSP di livello base è sufficiente essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o avere maturato esperienze
		 professionali equivalenti nell’area disciplinare del corso.
1.2. I requisiti di ammissione ai corsi CFA e CSP di livello avanzato sono:
a. Essere in possesso di un diploma di Laurea (anche triennale) o titolo equiparato (diploma triennale di scuole private a livello universitario)
		 o altro titolo equipollente, anche conseguito all’estero, o avere maturato esperienze professionali equivalenti nell’area disciplinare
		del corso.
		 Possono essere ammessi anche i laureandi purché prevedano di conseguire il titolo entro la data di conclusione del corso.
		 Si rimanda al piano di studi del singolo corso per tutti i dettagli.
b. Essere in possesso di requisiti specifici eventualmente indicati nel relativo programma di corso, per i quali occorre ricevere una valutazione
		 positiva da parte della Scuola.
c. Conoscere la lingua di erogazione del corso.
		
		
		

Se in possesso dei suddetti requisiti, è possibile formalizzare direttamente l’iscrizione al corso avviando la procedura di ammissione.
È inoltre possibile richiedere un colloquio di approfondimento con un Advisor per ricevere indicazioni dettagliate su organizzazione,
contenuti, obiettivi e scenari professionali possibili di ogni singolo percorso.

2. PROCEDURE DI ISCRIZIONE ED AMMISSIONE
		 Per poter essere ammessi al corso prescelto, dovranno essere rispettare le procedure di ammissione online descritte all’indirizzo
		http://admission.ied.it/it/home
		
•
•
•

Il processo di ammissione prevede tre passaggi fondamentali:
Pre-iscrizione
Colloquio di selezione (ove richiesto)
Conferma di ammissione e iscrizione

Tempistiche consigliate:
		 Per garantire un efficace rapporto qualitativo tra studenti e docenti, tutti i corsi IED sono a numero chiuso. Sebbene le iscrizioni siano
		 aperte fino alla settimana antecedente la data di inizio dei corsi, per avere garantita la propria presenza in classe, i candidati dovranno
		 completare il processo di iscrizione possibilmente entro i 15 giorni antecedenti la data di inizio indicata nel programma.
2.1. PROCESSO DI PRE- ISCRIZIONE
		
		
		
		

Ottenere le credenziali per il login: per iniziare il processo di ammissione online, gli studenti dovranno cliccare sul pulsante ISCRIVITI
direttamente sulla pagina del corso di interesse selezionato all’interno del sito web.
Le credenziali per il login verranno inviate agli studenti tramite Email.
Effettuare il login su http://admission.ied.it/it/home e completare il form con le proprie informazioni personali.

		

Scaricare, compilare e ricaricare nella propria pagina online i seguenti documenti:

Corsi CFA e CSP livello avanzato
• Domanda d’ammissione e informativa sulla privacy, interamente compilate e sottoscritte (scaricabile dalla sezione “documenti” nell’area
		 personale all’indirizzo http://admission.ied.it.)
• Copia di un documento di identità in corso di validità.
• Lettera di motivazione (scritta nella lingua di erogazione del corso prescelto) nella quale vengano esposte le ragioni della propria candidatura
		 in funzione delle singole attitudini, esperienze, aspettative personali e professionali (max. 1 pag.).
• Curriculum Vitae aggiornato.
• Solo per i corsi erogati in lingua inglese: Certificato (obbligatorio) che attesti la conoscenza della lingua.
		 * TOEFL Paper con voto minimo di 450 o TOEFL Ibt con voto minimo 68 o IELTS Academic con voto minimo 5.5.
		
•
		
		
		

Un colloquio in lingua inglese potrà essere organizzato per coloro che non possiedono alcun certificato.
Portfolio progetti (obbligatorio per i corsi dove è espressamente richiesto e indicato nel relativo programma).
Il Portfolio, in forma digitale e con limite di dimensione di 8 MB, può contenere schizzi, illustrazioni, disegni, patchwork, immagini, video,
progetti, ricerche e altra documentazione. I lavori presentati devono essere indicativi del potenziale creativo e dimostrare conoscenze
riguardanti l’area di studio scelta.
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Corsi
•
•
•

CSP livello base
Copia di un documento di identità in corso di validità.
Autocertificazione di nascita e residenza.
Copia del codice fiscale o tessera sanitaria

2.2. COLLOQUIO DI SELEZIONE
		
		
		

Una volta prodotta la documentazione, il candidato sarà contattato e invitato a sostenere un colloquio di selezione finalizzato a valutare
il portfolio artistico o progettuale e le competenze tecniche acquisite durante gli studi o le eventuali esperienze professionali maturate,
le attitudini individuali e la motivazione alla partecipazione.

2.3. CONFERMA DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE
Conferma di ammissione
		 Successivamente alla validazione dei documenti e una volta sostenuto il colloquio di selezione, i candidati riceveranno:
a. Cer tificato di ammissione.
b. Domanda di Iscrizione.
c. Regolamento Generale e Informativa sulla Privacy
d. Regolamento Disciplinare
e. Regolamento Corsi di Specializzazione
f. Modalità di iscrizione e coordinate bancarie.
		

Questi passaggi completeranno la fase di ammissione.

Conferma d’Iscrizione
		 Per completare il processo di iscrizione, i candidati dovranno confermare l’iscrizione restituendo i documenti sopracitati ai punti (b.), (c.),
		 (d.) ed (e.) debitamente compilati e firmati, unitamente alla ricevuta che attesti il pagamento della Tassa di Iscrizione.
		 La presentazione della ricevuta di pagamento chiude il processo di iscrizione.
		 I termini e le scadenze per il saldo della Retta di Frequenza sono indicati all’interno dei singoli Piani di Studio e riportati nel Regolamento
		 Generale del Corso.
		 Una volta ricevuti i documenti sopracitati debitamente compilati e firmati, gli stessi saranno messi a disposizione nell’area personale
		 dello studente. Agli studenti non europei verranno inviati i documenti originali necessari per l’iscrizione per poter richiedere il Visto
		 presso l’Ambasciata italiana o il Consolato.
		

Qualora il corso venga pagato dall’Azienda, il dipendente che ne usufruisce oltre ai documenti sopracitati dovrà inviare in aggiunta:

g. Lettera dell’Azienda su carta intestata (da cui risultino ragione sociale e partita IVA) nella quale il Responsabile legale o l’Amministratore
		 Delegato dichiari che l’Azienda si impegna a versare per conto del proprio dipendente l’ammontare relativo al costo del corso prescelto.
Studenti non europei – procedure per il rilascio del VISTO
		 I candidati che provengono dall’esterno dell’Unione Europea, devono fare richiesta per il VISTO* all’Ambasciata Italiana o al Consolato.
		 Per richiedere il Visto, è necessario esibire i seguenti documenti in originale (le fotocopie non saranno accettate);
• Passaporto in corso di validità.
• Kit di iscrizione fornito da IED.
• Documento che attesti di possedere fondi sufficienti per sostenere il soggiorno in Italia (la documentazione bancaria è necessaria per
		 alcuni paesi).
• Certificato di assicurazione sanitaria privata.
• Ulteriori eventuali documenti qualora richiesti dall’Ambasciata/Consolato.
		

* Si prega di verificare con la propria Ambasciata /Consolato locale.

		 IED consiglia ai propri studenti, quando possibile, di richiedere un Visto multi-entrata, relativo all’area Schengen.
		 Gli studenti non europei sono invitati a contattare al più presto le autorità diplomatiche italiane nei loro paesi per ulteriori informazioni
		 sul rilascio dei Visti, poiché i requisiti sono spesso soggetti a modifiche. Dal momento che il processo può richiedere un mese o più,
		 i candidati devono garantire che tutte le procedure vengano avviate in tempo utile.
		 In caso di mancato rilascio del visto, accertato con lettera ufficiale delle Autorità Diplomatiche Italiane, la quota di iscrizione già versata
		verrà restituita.
		 Per qualsiasi ulteriore domanda riguardo alle procedure di ottenimento del Visto, o di rimborso, si prega di contattare il proprio Advisor.
Studenti europei
		 Gli studenti provenienti dai paesi membri dell’Unione Europea, non necessitano di ottenere un Visto per essere ammessi in Italia, tuttavia,
		 per una permanenza in Italia superiore ai tre mesi, è necessario registrarsi presso l’ufficio Anagrafe.
		 I documenti necessari per la registrazione sono i seguenti:
• Passaporto / documento d’identità in corso di validità.
• Certificato d’iscrizione a IED.
• Ricevuta di una assicurazione sanitaria privata / tessera sanitaria europea.
		

È inoltre consigliata l’iscrizione all’Anagrafe a tutti gli studenti internazionali che stiano per intraprendere un corso IED di lunga durata.

3. TIMELINE
		
		

Per poter effettuare l’iscrizione è necessario rispettare le scadenze comunicate, consultabili nel Piano di Studio di ciascun corso,
scaricabile anche dal sito ied.it, all’interno della pagina di corso.
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