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L'evento dedicato all'orientamento in ambito moda, 
design e comunicazione, con focus, laboratori interattivi, 
workshop e approfondimenti per accompagnare gli 
studenti nella scoperta delle professioni della creatività. 
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DAY
ORIENTAMENTO - LABORATORI - WORKSHOP

PROGRAMMA

Lunedì 7 Dicembre | ore 10:15 - 11:40 

BUONE PRATICHE - BUONE IDEE PER IL SETTORE SCUOLA 
Una Tavola rotonda dove presentare una ricerca e fotografia dello stato dell'arte dell'istruzione italiana, una 
riflessione sull'e-learning e sulle prospettive della formazione e delle professioni future. Focus su Creative Day, 
l'evento dedicato all'orientamento in ambito moda, design e comunicazione.

Mercoledì 9 Dicembre | ore 10:30 - 11:30

CREATIVE DAY - PROGETTO SCUOLE | BANDO DI CONCORSO
Un bando di concorso per le Scuole secondarie superiori e gli studenti delle classi 5e per esprimere il proprio 
talento e la passione con un'attivitа progettuale nelle aree moda e comunicazione. Un'occasione per confrontarsi 
con professionisti del settore e ricevere spunti creativi.

Giovedì 10 Dicembre | ore 9:00 - 18:00

CREATIVE DAY 
Un'occasione per orientarsi e conoscere i processi creativi dall'idea alla realizzazione, incontrando professionisti 
del mondo del design, moda e comunicazione.
Per vivere un'esperienza in prima persona con webinar e laboratori interattivi.

Venerdì 11 Dicembre | ore 11:30 - 12:10

CREATIVE COACHING
Un incontro dedicato all'orientamento per accompagnare i giovani alla scoperta del proprio talento, alla ricerca 
delle proprie attitudini e alla valorizzazione della propria creatività. 
Per una scelta consapevole verso il proprio futuro professionale.

Salone dello Studente 
Toscana - Emilia Romagna



9:10 | 9:40   
Fashion Illustration e 3D | WEBINAR

9:50 | 10:20
Fashion Design e Project Review | WEBINAR + INTERACTIVE LAB

10:30 | 11:00 
Graphic Design | WEBINAR + INTERACTIVE LAB

11:10 | 11:40 
Shoes & Accessories | WEBINAR

11:50 | 12:20 
Alta Sartoria e Modellistica | WEBINAR

14:30 | 15:00 
Branding | WEBINAR + INTERACTIVE LAB

15:10 | 15:40
Fashion Styling | WEBINAR

15:50 | 16:20 
Comunicazione efficace | WEBINAR + INTERACTIVE LAB

16:30 | 17:00  
Fotogra�a |  WEBINAR

17:10 | 17:40 
Mondo digitale e APP | WEBINAR

WEBINAR E INTERACTIVE LAB | AREE TEMATICHE

| Digital Edition |

DAY 10 Dicembre 2020

Evento realizzato da: Si ringrazia:


