TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF ATHENS (T.E.I.)
Atene – Grecia
http://www.teiath.gr/?lang=en
L’Istituto Tecnologico Educativo di Atene è il più grande istituto di istruzione tecnologica della Grecia e la
terza istituzione per l’istruzione superiore del paese. La Facoltà di Arte e Design ha 4 dipartimenti:
Architettura d’Interni, Decorazione e Design, Antichità e Conservazione delle Opere d’Arte,
Fotografia e Audiovisivi e Graphic Design.
Il suo principale e continuo obiettivo è il miglioramento dell’istruzione fornita e viene raggiunto grazie al
rinnovamento dei programmi e alla modernizzazione dei materiali e delle infrastrutture tecniche, in
modo da soddisfare le molteplici necessità del mercato del lavoro contemporaneo. L’esistenza e il percorso
dell’Istituto sono sempre stati indissolubilmente legati con la società greca moderna, a cui l’istituzione si
ispira per poter tenere il passo con lo sviluppo e non limitarsi a seguirlo.
La Scuola offre corsi di primo livello in Fotografia e Graphic Design.
È consigliata la conoscenza dell’Inglese e del Greco a livello B2.
Le domande devono pervenire presso l’Istituto Tecnologico Educativo di Atene entro il 31 Maggio per il
primo semestre ed entro il 15 Novembre per il secondo. Gli studenti verranno selezionati sulla base del loro
portfolio e l’accettazione verrà comunicata approssimativamente 4-6 settimane dopo la domanda.
L’Istituto non dispone di un dormitorio e gli studenti devono provvedere a trovare un alloggio.
Gli studenti provenienti dall’Unione Europea devono avere un documento d’identità valido, per quelli
provenienti da altri paesi è necessario un visto per studenti.
Tutti gli studenti provenienti dall’Unione Europea in possesso della Tessera Europea di Assicurazione
Malattia sono coperti dall’assicurazione sanitaria del proprio paese di provenienza. In caso contrario è
necessario stipulare un’assicurazione sanitaria prima dell’arrivo in Grecia.
Contatto del referente Erasmus presso l’Istituto Tecnologico Educativo di Atene: Prof. George
Panagiaris (Institutional Coordinator) – gpanag@teiath.gr
euroffic@teiath.gr; artserasmus@teiath.gr
Assist. Prof. Eleni Mouri (Departmental Coordinator – Graphic Design) – mourye@teiath.gr

Link utili: http://www.teiath.gr/userfiles/jgiar/documents/welcome_guide_2013.pdf;
http://www.teiath.gr/diethnwn/?lang=en; http://www.gd.teiath.gr/en/undergraduate/program.htm

