BRADFORD COLLEGE
Bradford – Regno Unito
http://www.bradfordcollege.ac.uk/

La Scuola di Arti e Media del Bradford College ha oltre 100 anni e oggi offre corsi di: Fashion Design,
Graphic Media Design, Interior Design, Make-up ed Effetti Speciali, Surface Design e Innovazione
Tessile, Arti Visive, Produzione Creativa nei Media, Musica, Arti dello Spettacolo, Arti Produttive,
Design del Prodotto e Costruzione del tessuto contemporaneo.
La Scuola si impegna a fare del suo meglio per fornire agli studenti un ambiente amichevole e incoraggiante
e un’esperienza formativa di alta qualità, grazie al personale eccellente, alle strutture specialistiche e alla
forte enfasi professionale, oltre alla grande varietà di programmi per migliorare l’offerta.
La Scuola offre corsi di primo livello in Moda, Design, Graphic Design, Interior Design, Musica, Make-up,
Arti Produttive.
È consigliata la conoscenza dell’Inglese a livello B2.
Le domande devono pervenire presso il Bradford College entro il 31 Maggio per il primo semestre ed entro il
31 Ottobre per il secondo. Gli studenti verranno selezionati sulla base del loro portfolio e l’accettazione verrà
comunicata approssimativamente 4 settimane dopo la domanda.
Il College dispone di alloggi con servizio di sicurezza attivo 24 ore. In alternativa è possibile trovare alloggi
indipendenti a prezzi economici.
Gli studenti provenienti dallo Spazio Economico Europeo e dalla Svizzera non hanno bisogno di un visto per
entrare nel Regno Unito, ma in alcuni casi potrebbe essere necessario un permesso di residenza. Gli
studenti provenienti dagli altri paesi hanno bisogno del visto.
Il Regno Unito dispone di un Servizio Sanitario Nazionale gratuito per gli studenti la cui permanenza duri più
di sei mesi, per i residenti negli stati membri dello Spazio Economico Europeo e per i cittadini di paesi con
cui ha stipulato accordi sanitari. In tutti gli altri casi è necessario avere un’assicurazione sanitaria prima
della partenza, anche se i servizi di emergenza sono comunque garantiti gratuitamente.
Contatto del referente Erasmus presso il Bradford College: Joanna Pow (Institutional Erasmus
Coordinator) – j.pow@bradfordcollege.ac.uk
international@bradfordcollege.ac.uk
+44 1274 433079
Link utili: http://www.bradfordcollege.ac.uk/study/international/erasmus;
http://www.bradfordcollege.ac.uk/coursesearch;
http://www.bradfordcollege.ac.uk/sites/default/files/shared/documents/Pre-arrival%20Advice_0.pdf;
http://www.bradfordcollege.ac.uk/sites/default/files/shared/documents/120329%20BC%20HE%20Arts%20
%26%20Media%20Pocket%20Guide%202014.pdf

