
NOME EVENTO Rossella Migliaccio for The Vintage Project

DATA EVENTO 18 Novembre 2017 

ORARIO EVENTO
- Consulenza in negozio: dalle 14 alle 18

- Workshop: dalle 17 alle 18

ROSSELLA MIGLIACCIO
 Rossella Migliaccio è una delle più qualificate consulenti di immagine oggi in 
Italia. È membro dell’Association of Image Consultants International e ha fondato il primo 
Network italiano di Consulenti di Immagine e Personal Shopper. 
 Si è laureata in Marketing all’Università Bocconi e ha lavorato tra Londra e Milano 
nel mondo della pubblicità e dell’editoria di moda. È certificata Consulente di Immagine 
presso una delle migliori scuole di Londra e ha conseguito diverse specializzazioni in Italia 
e all’estero. 
 Come Style Coach, affianca privati e professionisti che desiderano migliorare la
propria immagine.  A questo affianca l’organizzazione di corsi e workshop dedicati 
all’immagine, che ad ogni edizione registrano il tutto esaurito. È inoltre docente, 
consulente e relatore per altre scuole e istituti, tra cui il Politecnico di Milano e la business 
School del Sole24Ore.

L’EVENTO
 L’evento si terrà nel Charity Shop della Fondazione IEO-CCM The Vintage  
Project  presso  Scalo Milano, lo Shopping Village con oltre 130 marchi 
Fashion & Design situato a Locate di Triulzi a 15 minuti dal centro di Milano,
alla fine di Via Ripamonti. 
La realizzazione di questo evento cerca di integrare ancora una volta il mondo della
moda a quello della Ricerca oncologica. 
 Grazie alla collaborazione con Rossella Migliaccio, il 18 di Novembre dalle 14 sarà 
presente in boutique una Personal Shopper che darà consigli sull’immagine e sull’attività 
di shopping ai clienti che lo desiderino.
 Per un maggiore coinvolgimento e approfondimento sulle tematiche relative 
all’immagine e stile personale, Rossella terrà alle 17 un Workshop in negozio dove si 
parlerà di argomenti di stile come l’analisi del colore e sulle tendenze della nuova stagione in 
arrivo. L’intervento sarà interattivo con la possibilità di domande da parte delle 
partecipanti e/o prove pratiche su chi lo desidera.


