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VADEMECUM SULLA PARTECIPAZIONE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

 

L’ottava edizione di Fashion Graduate Italia, l’evento annuale promosso da Piattaforma Sistema 

Formativo Moda Ente del Terzo Settore (PSFM ETS), avrà luogo nei giorni 3, 4, 5 novembre 2022 presso 

BASE Milano, con ingresso da Via Tortona, 54 (MM Verde Stazione Porta Genova). 

L’evento è gratuito e aperto al pubblico, con registrazione per la partecipazione fino ad esaurimento 

posti. 

 

Il calendario completo dell’evento è online sul sito www.fashiongraduateitalia.it a partire dal 21 

settembre 2022. 

 

Le attività del palinsesto alle quali gli studenti e i docenti delle scuole secondarie possono partecipare 

sono: 

- Visita spazio espositivo scuole di moda in presenza 

- 15 sfilate scuole di moda post diploma associate a PSFM ETS, in presenza o in streaming sul 

sito www.fashiongraduateitalia.it  

- 1 sfilata di scuole di moda internazionali, in presenza o in streaming sul sito 

www.fashiongraduateitalia.it  

- Workshops e lectures promossi dalle singole scuole di moda associate a PSFM ETS dedicati 

agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, online attraverso link dedicato* 

- 1 talk, in presenza o in streaming sul sito www.fashiongraduateitalia.it  

 

*Quest’anno i workshop e le lectures dedicati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 

saranno erogati soltanto in modalità virtuale (non in presenza) utilizzando piattaforme digitali che 

saranno indicate all’interno di ciascuna pagina dedicata al workshop e/o alla lecture (Zoom, Meets, 

…), il link per la partecipazione verrà inviato agli iscritti qualche giorno prima della data del workshop 

/ lecture. 

 

Per partecipare all’evento in presenza (sia visita spazio espositivo che singole attività in programma) 

è necessario effettuare la registrazione online sul sito www.fashiongraduateitalia.it, nell’apposita 

sezione. Ci si può registrare a più di un’attività del programma. La registrazione online sarà aperta il 

giorno 21 settembre 2022 alle ore 15.00. 

 

 

INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE 

DI SECONDO GRADO 

 

PARTECIPAZIONE SFILATE / VISITA SPAZIO ESPOSITIVO SCUOLE DI MODA ASSOCIATE A PSFM ETS 

I docenti e gli studenti delle scuole secondarie possono assistere alle sfilate: 

• in presenza previa registrazione sul sito www.fashiongraduateitalia.it nell’apposita sezione 

REGISTRATI fino ad esaurimento posti.  La registrazione deve essere fatta singolarmente sul 

sito da parte di ogni partecipante (docente e studenti).  
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• A seguito della registrazione online viene inviato all’indirizzo email indicato in fase di 

registrazione un messaggio email di conferma registrazione con un QR Code che dovrà essere 

presentato al desk di accredito dell’evento. È RICHIESTO presentarsi al desk di accredito sfilate 

20 minuti prima dell’orario di inizio della sfilata indicato sul programma per le procedure di 

accredito e accesso alla sala.  

Prima o dopo aver assistito ad una sfilata il docente e gli studenti possono visitare lo spazio 

espositivo delle scuole di moda contiguo alla sala sfilate. Con la registrazione ad una o più 

sfilate non è necessario registrarsi per la visita dello spazio espositivo.  

• in live streaming sul sito www.fashiongraduateitalia.it, senza necessità di registrazione. 

Dopo ciascuna sfilata verrà caricato sul sito il video della sfilata che resterà fruibile online. 

 

Per la sola visita dello spazio espositivo delle scuole di moda (senza partecipazione alle sfilate) è 

comunque necessaria la registrazione online che deve essere fatta singolarmente per ogni visitatore 

(docente e singoli studenti). Chi si è iscritto ad una sfilata è automaticamente registrato anche per la 

visita dello spazio espositivo. A seguito della registrazione online viene inviato all’indirizzo email 

indicato in fase di registrazione un messaggio email di conferma registrazione con un QR Code che 

dovrà essere presentato al desk di accredito dell’evento. 

 

WORKSHOP / LECTURES PROMOSSI DALLE SCUOLE DI MODA ASSOCIATE A PSFM ETS  

Quest’anno, per allargare la partecipazione degli studenti delle scuole secondarie, i WORKSHOP e le 

LECTURES organizzati dalle scuole di moda associate a PSFM ETS partecipanti a Fashion Graduate Italia 

2022 saranno fruibili SOLTANTO ONLINE. Il calendario dei workshops e delle lectures unitamente al 

bottone di registrazione saranno disponibili sul sito www.fashiongraduateitalia.it a partire dal 21 

settembre 2022.  

 

La partecipazione ai workshop ed alle lectures online per gli studenti delle scuole secondarie richiede 

un’iscrizione online che può essere fatta in due modalità alternative:  

• iscrizione da parte del singolo studente; 

• iscrizione di un’intera classe da parte del docente di riferimento che dovrà inserire i dati degli 

studenti partecipanti.  

 

Per l’scrizione ad un workshop e/o lecture di una classe da parte del docente, si richiede al docente 

di andare sulla sezione REGISTRATI del sito www.fashiongreduateitalia.it, entrare nella pagina 

dedicata al workshop o alla lecture scelto, flaggare la casella iscrizione CLASSE e compilare i campi 

fornendo i seguenti dati: 

- Nome e cognome docente 

- Email docente 

- Telefono docente 

- Nome Istituto di provenienza 

- Città 

- Nome e cognome, indirizzo email di ogni studente partecipante 

 

I dati degli studenti vengono richiesti per l’invio di comunicazioni inerenti l’attività di Piattaforma 

Sistema Formativo Moda. Il docente dovrà flaggare l’accettazione della Privacy Policy per l’utilizzo dei 

dati propri e degli studenti.  
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A seguito della registrazione online (sia da parte del singolo studente che del docente) verrà inviato al 

singolo studente o al docente che hanno effettuato l’iscrizione un’e-mail di conferma iscrizione e 

successivamente verrà inviato tramite email il link per partecipare al workshop o alla lecture.  

 

PARTECIPAZIONE AL TALK  

I docenti e gli studenti delle scuole secondarie possono assistere al TALK in calendario: 

- in presenza previa registrazione online.  La registrazione potrà essere fatta singolarmente da 

uno studente sul sito. 

- in live streaming sui canali social IG e FB di Fashion Graduate Italia, senza necessità di 

registrazione. 

 

IMPORTANTE: In funzione delle normative anti Covid Sars che saranno vigenti nelle date dell’evento, 

verranno definiti conseguenti eventuali obblighi in termini di protezione e sicurezza per i partecipanti 

all’evento che verranno indicati sul sito e segnalati tramite email.  

 

 


