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Milano, 8 marzo 2018 
 

FASHION GRADUATE ITALIA _THE CONTEST 
 

Le Accademie e le scuole di Moda Italiane organizzano una open Fashion week dedicata ai giovani. 
Il futuro e l’attenzione verso chi sta iniziando un percorso formativo nel settore sono elementi 
cruciali per chi opera nella formazione a livello accademico, graduate e post-graduate. L’evento 
esibirà i progetti dei diplomati delle Scuole partecipanti con sfilate ed allestimenti e offre 
opportunità di visibilità anche agli studenti di Istituti Professionali e Licei, attraverso un contest a 
loro riservato che li vedrà protagonisti. 
 
COSA: 
 
Gli studenti partecipanti dovranno inviare il loro portfolio in forma elettronica (un unico documento 
in PDF – minimo 5 massimo 15 pagg.) contenente una selezione dei migliori progetti realizzati e del 
processo che li ha generati, (ricerca, moodboard, parole chiave, definizione dei materiali e, laddove 
presenti, le fotografie dei capi e/o degli accessori realizzati). 
 
QUANDO: 
 
I materiali dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica contest@piattaformamoda.it entro 
e non oltre le 24:00 dell’ 8 ottobre 2018. 
 

PARTECIPANTI 

Possono partecipare al contest gli studenti del quarto e quinto anno di liceo e istituti tecnici 

 
GIURIA: 
 
Sono previste due giurie: una Giuria di Qualità, composta da un gruppo di esperti (direttori delle 
scuole di Piattaforma Sistema Formativo Moda e membri del Consiglio Direttivo), e una Giuria 
Popolare. 
La Giuria di Qualità opererà una preselezione dei migliori progetti che saranno pubblicati sul sito 
www.fashiongraduateitalia.it  dove saranno votati dal pubblico. Le modalità di voto saranno 
semplici e chiaramente illustrate sul sito, dove sarà visibile già in Home Page uno specifico banner.  
 
I progetti selezionati dalla Giuria di Qualità verranno comunicati ai diretti interessati e alle scuole 

di appartenenza entro il giorno 15 ottobre 2018, con le indicazioni per il voto on-line. Le 

votazioni della Giuria Popolare saranno abilitate dalle ore 08:00 del giorno 15 ottobre 2018 e 

si chiuderanno alle ore 24:00 del giorno 26 ottobre 2018.  
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PREMI E CATEGORIE: 
 
I progetti pubblicati sul sito otterranno uno spazio importante anche sui social di Fashion Graduate 
Italia: Instagram e Facebook  
Oltre ai primi 3 classificati nella categoria Miglior Portfolio, sono previste le seguenti Menzioni 
Speciali: 
 
Ricerca_ Il migliore percorso di analisi scritta e visiva per nutrire il progetto. 
Originalità_ Il progetto più personale e identitario. 
Grafica_ Il progetto rappresentato nella veste migliore. 
Illustrazione_  La qualità del disegno e della rappresentazione del progetto. 
Tecnica_  Il progetto realizzato con la maggiore competenza tecnica (che sia un capo o un  

 accessorio) 
 
Oltre alla visibilità sul sito e sui social di Fashion Graduate Italia, i nomi dei vincitori e delle scuole di 
appartenenza verranno annunciati nel corso dell’evento di chiusura di Fashion Graduate Italia. 
 
Per ulteriori precisazioni e informazioni scrivere a contest@piattaformamoda.it  
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