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Fashion Graduate Italia 2022, promosso da Piattaforma Sistema Formativo Moda
(https://piattaformamoda.it/), presenta il programma dei fashion show dei migliori studenti diplomandi e
diplomati delle scuole, accademie e istituti di moda italiani e di alcune scuole internazionali delle città di Daegu
e Osaka ospiti dell'evento.
 
Scopri il calendario dei fashion shows in programma ed iscriviti https://www.fashiongraduateitalia.it/workshops-
2022/.
A seguito della registrazione online riceverai all'indirizzo email indicato in fase di registrazione la conferma di
registrazione con un QR Code che dovrai presentare 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 si può visitare lo spazio espositivo delle
scuole di moda, senza doversi registrarsi per la visita dello spazio espositivo.
 
I fashion shows hanno luogo in presenza il 3, 4 e 5 novembre in BASE Milano (Via Tortona, 54) e possono
anche seguiti in live streaming sul sito www.fashiongraduateitalia.it, senza necessità di registrazione.
 
In allegato trovi le istruzioni per partecipare all'evento dedicate agli studenti e ai docenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado.
  
Nel frattempo, continua a seguire il canale Instagram @fashiongraduateitalia per non perderti il Making of dei
giovani studenti di moda, protagonisti dell'ottava edizione di Fashion Graduate Italia.
 
Cosa aspetti? Registrati e.STAY CURIOUS!
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