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Sede Universitaria 
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via S. Chiara, 40

Ideato da ZoneModa (Università di Bologna, Campus di Rimini) in collaborazione con UniRimini spa.

OBIETTIVI

Instaurare tra studenti e aziende rapporti lavorativi di massima qualità, garantendo da un lato agli 

studenti di acquisire esperienza in aziende che rappresentino il meglio del Made in Italy nel mondo, e 

dall'altro rispondere alla domanda delle aziende, che avranno l’occasione di lavorare con i migliori e più 

motivati studenti e neolaureati attraverso stage di eccellenza.

MODALITÀ

Verranno concordati i profili professionali e i periodi dell’anno da impegnare e, nell’area Stage on 
Fashion sul blog spaziozonemoda.wordpress.com, verrà messo a disposizione tutto il materiale utile a 

fornire un’ottima vetrina per comunicare e far conoscere progetti, prospettive ed eventi. Gli studenti 

selezionati dovranno documentare con foto, testi, video o produzioni di ogni altro genere la loro 

esperienza formativa. I casi più interessanti e degni di nota avranno un posto in prima fila sui nostri 

canali, facendo conoscere l’importanza del coinvolgimento dei nostri studenti in tutta l’ampiezza del 

settore della moda italiana.

SELEZIONE

Gli studenti che risponderanno all’iniziativa verranno selezionati da una commissione apposita che 

valuterà gli aspetti motivazionali ma anche il percorso di studi e i risultati ottenuti in termini di media 

degli esami. 

CARATTERISTICHE

I tirocini d’eccellenza Stage On Fashion rispetteranno in toto le regole, le durate e le dinamiche consuete 

dei tirocini curriculari e formativi, secondo le normative disponibili nei siti istituzionali e controllati 

dall’ufficio Tirocini del Campus di Rimini.

STAGE ON FASHION - PROGETTO 
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STAGE ON FASHION - PROGETTO 

TIROCINI D'ECCELLENZA

Numeri e contatti utili

Ufficio tirocini

 

Via Cattaneo, 17 - 47921 Rimini

Tel. 0541- 434234  

e-mail campusrn.studenti@unibo.it
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