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AMMISSIONE AI CORSI MASTER  

ANNO ACCADEMICO 2023/2024 

 

 

Dati Personali 

 
 

Il/La Sottoscritto/a 

 

NOME 

 

 

COGNOME 

 

 

TELEFONO 

 

 

E-MAIL 

 

 

CITTA’ – CAP - PROVINCIA DI RESIDENZA 

 

 

VIA – NUMERO CIVICO 

 

 

 

 

Corso di Interesse 

 
Corso Master in: 

o Visual Design & Communication 
o Product & Interior Design 
o Fashion Design & Business 
o Photography 

 
 

Allegati 

 
o Portafolio 
o Lettera motivazionale 
o Curriculum Vitae / Resume 
o Copia titolo di studio e/o Attestato del percorso 

formativo o Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione 

o Fotocopia di un documento d’identità o passaporto 
o Informativa Privacy 

 

ADMISSION TO MASTER COURSES  
ACADEMIC YEAR 2023/2024 
 
 
 

Personal Data 

 
 
The undersigned 
 
NAME 

 

 

SURNAME 

 

 

TELEPHONE 

 

 

E-MAIL 

 

 

CITY – ZIP CODE - STATE 

 

 

STREET – NR. 

 

 

 
 

Course 

 
Master Couse in: 
o Visual Design & Communication 
o Product & Interior Design 
o Fashion Design & Business 
o Photography 

 
 

Attachments 

 
o Portfolio 
o Cover Letter 
o Curriculum Vitae / Resume 
o Copy of degree and/or evidence of educational 

background or Substitute Declaration of Certification 
o Copy of ID or Passport 
o Privacy Policy 
 

 



 
 

 
 

Si prega di nominare gli allegati come sopra indicato, in 
formato PDF, salvati in una cartella insieme al presente 
modulo compilato e firmato, il nome della cartella dovrà 
essere con il proprio nome e cognome e inviata al seguente 
indirizzo mail: master@rafflesmilano.it 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di 
o Essere in possesso del seguente titolo di studio 
o Essere in attesa di conseguire il seguente titolo di 

studio 
 

 
 
Ottenuto/da ottenere presso l’Istituto/Università: 
 
 

 
 
 
Anno Scolastico ______ / ______ 
 
Media dei Voti _____ / _____ (se il diploma non è stato ottenuto 

alla data di sottoscrizione) 
 
Voto Finale _____ / _____ (se il diploma è già stato ottenuto) 

 
 
 

Pagamento Tassa di Ammissione 

 
 
Si allega quietanza di pagamento della Tassa di Ammissione 
di euro 150,00 avendo effettuato il pagamento a mezzo: 
 
- Bonifico Bancario intestato a  

RAFFLES EDUCATION ITALY SRL 
Banca: BANCA BPM 
Swift: BAPPIT22XXX    
IBAN: IT64E0503401647000000083463 
Causale: Nome/Cognome studente + Corso 
 

- Versamento in contanti, Bancomat o Carta di credito 
presso l’ufficio amministrativo 
 

- Versamento tramite assegno bancario intestato a 
Raffles Education Italy SRL da presentare presso 
l’ufficio amministrativo 

 
 

Tasse, Contributi e Rette 

 
 
Il/la Sottoscritto/a è informato che l’Iscrizione entra in 
vigore al pagamento della quota di euro 3.000,00 come 
Tassa di Iscrizione. 

Please name the files of the above attachments as indicated 
and save them in PDF, format in a folder together with the 
present form, compiled with your data and scanned. Name the 
folder with your name and surname,  compress  it, and send it 
to: master@rafflesmilano.it 

 
 
 
The undersigned also declares that he/she 
o Has obtained 
o Is in the process of obtaining the following Academic 

qualification 
 
 
 
From: 
 
 

 
 
 
School Year ____ / ____ 
 
Provisional Grade ____ / _____ (if certificate has not been obtained 

as of this date) 

 
Final Grade ____ / ____ (if certificate has been obtained) 

 

 
Admission Fee Payment 

 
 
Attaches the proof of payment of the admission fee of euro 
150,00 paid through: 
 
- Bank transfer to 

RAFFLES EDUCATION ITALY SRL 
Bank: BANCA BPM 
Swift: BAPPIT22XXX 
IBAN: IT64E0503401647000000083463 
Subject: Student Name/Surname + Course 
 
 

- Payment in cash, debit card or credit card through 
Administration office 
 

- Cheque to Raffles Education Italy SRL, through the 
Administration office 

 
 

Taxes, Contributions and Fees 

 
 
The undersigned is informed that enrolment enter into fee for 
upon the payment of Enrollment fee of 3.000 Euro 
 

mailto:master@rafflesmilano.it
mailto:master@rafflesmilano.it


 
 

 
 

 
Retta di Frequenza per l’Anno Accademico, (si prega di far 
riferimento all’Allegato A) 
 
Nota a cura della Segreteria Studenti: 

o Ha diritto a uno sconto (Allegato B) 
o Certificazione DSA (Allegato C) 

 
Per tutti i contratti, e le proposte contrattuali di iscrizione, 
nonché per i contratti negoziati fuori dalla sede di Raffles 
Milano, ai sensi dell’art.54, comma 1 del Codice del 
Consumo, è riconosciuto allo studente il diritto di recedere 
dal contratto senza subire trattenute di alcun genere e 
senza pagamento di alcuna penalità entro il termine di 14 
giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto. 
 
In caso di recesso da parte dello studente fino a 30 giorni 
prima dell’inizio delle lezioni, lo studente avrà diritto al 
rimborso delle somme sino a quel momento versate (ad 
eccezione della Tassa di Iscrizione) con una trattenuta pari a 
Euro 500,00 come diritti di segreteria. 
 
In caso di recesso dello studente dal 29° giorno sino al 
giorno prima dell’inizio delle lezioni, lo studente avrà diritto 
al rimborso delle somme sino a quel momento versate per 
la Retta di Frequenza (ad eccezione della Tassa di Iscrizione) 
con una trattenuta pari a Euro 1.000,00 come diritti di 
segreteria. 
 
Lo studente che durante il corso dell’anno accademico: 
- non frequenti regolarmente le lezioni e/ non sostenga 

gli esami 
- si ritiri dal corso (formalizzando tale volontà 

attraverso la compilazione dell’apposito modulo), 
qualunque sia la causa di tale decisione (compresi 
motivi di salute, di carattere personale e/o familiare, 
di lavoro o altro) 
 
 

non potrà richiedere la restituzione di quanto versato e/o 
sospendere il pagamento di quanto ancora dovuto a titolo 
di tasse e retta di frequenza per l’anno accademico in corso, 
restando obbligato a corrispondere l’intero ammontare 
dovuto, nel modo e nelle scadenze stabilite. 
 
In alternativa a quanto sopra previsto, nel caso in cui il ritiro 
dello studente dovesse essere formalizzato attraverso la 
compilazione dell’apposito modulo, non oltre 60 giorni dalla 
data di inizio del corso, lo studente dovrà comunque versare 
il 70% della retta di frequenza e in nessun caso potrà 
ottenere il rimborso della Tassa di Ammissione e di 
Iscrizione. 
 
Rette e tasse non comprendono materiali didattici, 
bibliografie, fotocopiatura, dispense, stampe a colori, 
materiali d’uso per tutte le esercitazioni pratiche, né per le 
elaborazioni computerizzate della tesi, né le tasse di 

 
Tuition Fee for Academic Year, (kindly refer to the Annex A) 
 
 
Note to be filled in by Secretariat: 

o Is entitled to a discount (Annex B) 
o DSA certification (Annex C) 

 
For all contracts, or contractual proposal for Enrollment, or if 
the contract was negotiated outside the Raffles Milano 
headquarters, according to art. 54, paragraph 1 of the 
Consumer Code, students have the right to recede from the 
contract without incurring in any kind of charges and without 
paying any penalty, provided they withdraw no later than 14 
working days after signing the contract. 
 
In the event the student should decide to withdraw form a 
course at least 30 days before the beginning of the lessons, 
the student will be entitled to a refund of all fees paid 
(excluding the Enrollment Fee) to date with a euro 500,00 
secretariat fees 
 
Should the student withdraw at any time between the 29th day 
and the day before the beginning of the lessons, he/she will 
only be entitled to a refund of the amounts paid up to that 
time for the tuition fees (excluding the Enrollment fees), 
withholding a Euro 1.000,00 secretariat fees 
 
 
The student who during the course of the academic year: 

- does not regularly attend classes and/or does not 
take any exams; 

- withdraws form the course and formalizes his/her 
intention to withdraw by filling in the appropriate 
form, whatever the cause of his/her behaviour 
and/or decision (including health reasons, reasons 
of a personal and/or family nature, work-related) 
 
 

the student will not be able to request the refund of the 
amounts paid nor suspend payment of the amounts still due 
by way of tuition fees for the academic year in course, and the 
student will remain obliged to pay the entire amount due, in 
the manner and within the established deadlines. 
 
As an alternative to the above, in the event that the student’s 
withdrawal is formalized by filling in the appropriate form no 
later than 60 days after the beginning of the course, the 
student must in any case pay 70% of the tuition fee and will in 
no case be granted of the Admission and Enrollment Fees. 
 
 
 
Tuition and fees do not include teaching materials, 
bibliographies, photocopying, handouts, colour printouts, 
materials for all practical exercises, nor for computerised 
processing of the thesis, nor registration fees for participation 



 
 

 
 

iscrizione per la partecipazione a concorsi e mostre e a 
musei e relative spese di trasferta. 
 
In caso di morosità dello studente nel pagamento della 
Tassa di Iscrizione e della Retta di Frequenza, Raffles Milano 
si riserva il diritto di chiedere immediatamente il saldo di 
quanto ancora dovuto, di sospendere dalla frequenza del 
corso e dagli esami lo studente moroso. 
In caso di pagamenti entro 30 giorni in ritardo dalla data di 
scadenza è prevista una percentuale di mora pari al 3% della 
somma dovuta alla scadenza. 
Inoltre, Raffles Milano può intraprendere gli opportuni atti 
legali per la risoluzione del rapporto e il recupero della 
somma dovuta comprensiva di spese, interessi, imposte di 
legge e quant’altro, oltre l’eventuale risarcimento del 
danno. 
 

Condizioni Generali 

 
 
L’impegno assunto da Raffles Milano nei confronti dello 
studente iscritto a un Corso Triennale è condizionato al 
raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti per corso, 
necessario per l’attivazione. 
La notizia della mancata attivazione verrà inoltrata da 
Raffles Milano allo studente con almeno 30 giorni di 
calendario rispetto all’inizio programmato delle lezioni; in 
tal caso Raffles Milano provvederà entro 60 giorni al 
rimborso delle quote fino a quel momento versate. 
Raffles Milano non sarà responsabile per eventuali costi (ad 
esempio; viaggi, alloggio, ecc..) già supportati dallo studente 
per l’iscrizione e comunque in funzione dell’iscrizione e 
frequenza al corso. 
 
Raffles Milano non è responsabile per prestazioni in tutto o 
in parte derivanti o attribuiti al mancato rispetto di obblighi 
da parte di terzi, cause di forza maggiore, eventi, omissioni 
e/o incidenti al di là di ogni possibile e ragionevole controllo, 
quali, a titolo meramente esplicativo e non esaustivo: 
guerre, svalutazioni monetarie, eventi naturali, embarghi, 
restrizioni all’immigrazione, normative sopravvenute, 
incendi, pandemie ed epidemie, scioperi o altre 
controversie coinvolgenti il personale della scuola o dei suoi 
fornitori, black-out, guasti ai sistemi formativi causati da 
terzi, crisi energetiche, sommosse popolari. 
 
Lo studente è tenuto a osservare il Regolamento 
(concernente le norme di comportamento da rispettare 
all’interno dell’Istituto) che verrà consegnato a tutti gli 
studenti al momento dell’Iscrizione e sarà comunque reso 
sempre disponibile presso Raffles Milano. 
La violazione di tali norme potrà comportare l’applicazione 
di provvedimenti disciplinari, così come indicati nel 
Regolamento, e nei casi più gravi l’allontanamento 
dall’Istituto. 
 

in competitions and exhibitions and museums and related 
travel expenses. 
 
In the event of student overdue payment of the Enrolment 
Fee and of the Tuition Fee, Raffles Milano reserves the right 
to immediately demand the balance of the amount still due, 
to suspend the student in arrears from attending the course 
and from the exams. 
In the event of payment within 30 days of the due date, there 
is a late payment fee of 3% of the amount due on the due date. 
Furthermore, Raffles Milano may take the appropriate legal 
steps to terminate the relationship and recover the amount 
due including expenses, interest, taxes and anything else, as 
well as any compensation for damages. 

 
 

 

General Conditions 

 
 

The commitment made by Raffles Milano towards the student 
enrolled in Master Course is conditional on reaching the 
minimum number of 10 students per course, necessary for 
activation. 
Notice of non-activation shall be sent by Raffles Milano to the 
student at least 30 calendar days before the scheduled start 
of the lessons; in this case Raffles Milano shall refund the fees 
paid up to that moment within 60 days. 
Raffles Milano will not be responsible for any costs (e.g.; 
travel, accommodation, etc..) already incurred by the student 
for the enrolment and attendance of the course. 
 

 
 
Raffles Milano shall not be liable for any performance in whole 
or in part resulting from or attributed to the failure of third 
parties to comply with obligations, force majeure, events, 
omissions and/or incidents beyond its reasonable control, 
such as, but not limited to wars, currency devaluations, 
natural events, embargoes, immigration restrictions, 
unforeseen legislation, fires, pandemics and epidemics, 
strikes or other disputes involving the school's staff or its 
suppliers, power cuts, failures of educational systems caused 
by third parties, energy crises, popular uprisings. 
 

 
Students are required to observe the Regulations (concerning 
the rules of behaviour to be observed within the Institute) 
which will be given to all students at the time of Enrolment 
and will in any case be made available at Raffles Milano at all 
times. 
Violation of these rules may lead to the application of 
disciplinary measures, as indicated in the Regulations, and in 
the most serious cases to expulsion from the Institute. 
 
 



 
 

 
 

Raffles Milano non si rende custode degli oggetti personali 
degli studenti anche se depositati negli armadietti o 
cassettiere chiuse a chiave, né risponde in alcun modo per il 
furto, la perdita o il danneggiamento degli stessi. 
 

Consenso al Trattamento dei dati personali 
Art.23 D.Lgs. 30 Giugno 2003 n° 196 ed Art.7 del 
Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR 

 
Pienamente informato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679 (GDPR) relativo al trattamento dei dati 
personali, Le chiediamo, ad ogni effetto di legge, di 
presentare il proprio libero, consapevole, informato, 
specifico ed incondizionato 
consenso al trattamento dei dati per Finalità di Marketing. 
 
Firma 
 
 

 
 
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver letto e di 
approvare tutti i punti sopra elencati 
 
 

Luogo, Data 
 
 

 

Lo Studente 

 
 
Lo Studente è consapevole che, ai sensi dell’Art. 76 del DPR 
nr.445 del 28 Dicembre 2000, chiunque rilasci dichiarazioni 
mendaci, rediga atti falsi, o ne faccia uso nei casi diversi dai 
previsti dal presente documento è punito ai sensi della legge 
speciale in materia. L’esibizione di un atto contenente dati 
non corrispondenti alla verità equivale ad uso di atto falso. 
 
 

 
Luogo, Data 
 
 

 

Lo Studente 

 
 
 
 

 
RISERVATO ALLA SEGRETERIA STUDENTI 
 
 
 

Timbro e firma Segreteria Studenti per accettazione 

Raffles Milano is not the guardian of students' personal 
objects even if deposited in locked lockers or drawers, nor is 
it liable in any way for their theft, loss or damage. 
 
 

Consent to the Processing of Personal Data 
Art.23 Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003 and 
Art.7 of Regulation (EU) 2016/679 – GDPR 
 
 

Fully informed in accordance with Article 13 of the Regulation 
(EU) 2016/679 (GDPR) on the processing of personal data, we 
ask you, for all legal purposes, to give your free, conscious, 
informed, specific and unconditional 
consent to the processing of your data for Marketing Purpose. 
 
 
Signature 
 
 

 
 
Pursuant to Articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, I 
confirmed that I have read and approve all the points listed 
above 
 

Place,, Date 
 

 
 

The Students 
 

 
The student is aware that, pursuant to Art. 76 of Presidential 
Decree no. 445 of 28 December 2000, anyone who issues false 
declarations, draws up false documents, or makes use of 
them in cases other than those provided for herein shall be 
punished in accordance with the special law on the subject. 
The production of a deed containing data that do not 
correspond to the truth is equivalent to the use of a false 
deed. 
 

 

Place, Data 

 
 

 

The Student 

 
 
 
 

 
RESERVED FOR THE STUDENT SECRETARIAT 

 
 

 

Student Secretariat stamp and signature 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A: Condizioni Economiche  
 
APPENIX A: Annual Fees 
 
  



 
 

 
 

Note Generali - General Notes 
 

*per gli studenti iscritti ai corsi master il prezzo è scontato a Euro 500,00 totali 
*for students enrolled in master courses, the price is discounted to Euro 500,00 in total 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

Corso Propedeutico – Design Camp 

SCADENZE DI PAGAMENTO 
DEADLINE 

IMPORTI 
AMOUNT 

DETTAGLI 
DESCRIPTION 

Totale da versare Euro 1.000,00 – Total Amount Euro 1.000,00 
15 Agosto 
15 August 

€ 1.000,00 * Tassa di Partecipazione 
Participant Fee 



 
 

 
 

 
ITA / EU 
 
Deadline Amount Description 
Total Amount Euro 21.000,00 
Upon Enrollment 
 

€ 3.000,00 Enrollment Fee 

30 September € 18.000,00 Tutuion Fee 
 

 
 
 

 
  



 
 

 
 

Extra EU 
 

Deadline Amount Description 
Total Amount Euro 26.000,00 
Upon Enrollment 

 
€ 3.000,00 Enrollment Fee 

30 September € 23.000,00 Tutuion Fee 
 

 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 

ALLEGATO B: MODULO PROMOZIONI 
 
APPENIX B: DISCOUNT FORM 
 
  



 
 

 
 

 
Lo/La Studente/ssa  

Iscritto/a al Corso Master in  

per l’Anno Accademico 

il giorno   

Ha diritto ad uno sconto di Euro  

 Chiede di rateizzare la Retta di Frequenza in trance a partire dal mese successivo alla data di iscrizione (inviare 

richiesta per iscritto all’indirizzo mail camillabertolazzi@rm-modaedesign.it) 

 

 

 

 

 

The Student  

Enrolled to the Master Course in 

For the Academic Year   

On date 

Has a discount of 

 Requests to pay the tuition fees in instalments starting from the month following the date of enrolment 
(send request in writing to camillabertolazzi@rm-modaedesign.it) 

 

 

 

 

 

 

Lo Studente / The Student       RafflesMilano 

 

 

Luogo, Data / Place Date 

mailto:camillabertolazzi@rm-modaedesign.it


 
 

 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATO C: Certificato DSA 

 

ANNEX C: DSA certification 

  



 
 

 
 

MODELLO DI CERTIFICAZIONE PER DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
(ai fini dell’applicazione della legge 8 ottobre 2010, n 170) 

 
 
 
Anno Accademico 

Cognome e Nome dello Studente 

Data e luogo di nascita 

Residente a  

In Via/Piazza 

Provincia di  

 
 

DIAGNOSI E CODICI ICD10 
  
 F 81.10  Disturbo specifico della lettura (dislessia) 

 F 81.1 Disturbo specifico della compilazione (solo disortografia) 

 F 81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche (discalculia) 

 F 81.3 Disturbo misto delle capacità scolastiche (dislessia e/o disortografia e/o discalculia) 

 F 81.8 Altri disturbi evolutivi delle capacità scolastiche (disgrafia) 

 F 81.9 Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non specificabili (disturbi dell’apprendimento non 
altrimenti specificato). Cosi come indicato nell’ICD10 “l’uso di questa categoria deve essere per quanto 
possibile evitato e limitato ai disturbi non specifici. 

 
 

INTERVENTI ABILITATIVI IN CORSO O PRAMMATI 
 
 Logopedia 

 Altri interventi riabilitativi in orario extrascolastico 
 
(specificare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

CERTIFICATION TEMPLATE FOR SPECIAL LEARNING DISORDERS  
(For the purpose of the implementation of Law No. 170 of October 8, 2010) 

 
 

 
Academic Year  

Surname and Name of the Student 

Resident in  

Street / Square 

Place of Birth 

Province of  

 

 

ICD10 DIAGNOSIS AND CODES    
 
 F 81.10  Special reading disorder (dyslexia) 

 F 81.1 Special Compilation Disorder (dysorthography only) 

 F 81.2 Special disorder of arithmetic skills (dyscalculia) 

 F 81.3 Mixed school ability disorder (dyslexia and/or dysorthography and/or dyscalculia) 

 F 81.8 Other developmental disorders of school skills (dysgraphia) 

 F 81.9 Developmental disorders of school skills that cannot be specified (learning disabilities not 
otherwise specified). As stated in ICD10 "the use of this category should be avoided as far as possible and 
limited to nonspecific disorders. 

   

 

 

ONGOING OR PRAGMATIC ENABLING INTERVENTIONS 

 Logopedics 

 Other rehabilitative interventions in extracurricular hours 

 

(specify) 

 

 

 

 


