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Smart Future Academy (www.smartfutureacademy.it) è l’innovativo progetto nazionale di
orientamento rivolto agli studenti delle scuole superiori che ha come obiettivo di aiutarli a comprendere
cosa vorrebbero fare da “grandi” attraverso il contatto con personalità di altissimo livello
dell'imprenditoria, della cultura, della scienza e dell'arte.
Anche in tempi di Covid-19 chiederemo ai nostri speaker, selezionati da un autorevole Comitato
Scientifico, di parlare di sé, della loro esperienza e di raccontare ai ragazzi come sia
possibile raggiungere la realizzazione personale e lavorativa seguendo la propria passione che
comprende impegno, studio, disciplina ma anche gioia e divertimento..
Tratti distintivi di Smart Future Academy sono:
• l'eccellenza degli speaker
• il grande numero di studenti coinvolti
• l’essere un progetto al 100% espressione della “società civile”

La partecipazione è completamente gratuita
per la scuola e per gli studenti e valida ai fini PCTO
L'Associazione Smart Future Academy, nata 4 anni fa ed è già presente in 6 città italiane, raggiungendo
nel giro di pochi anni quasi 30.000 studenti.
Il progetto è nato come un grande evento live ma, a causa della situazione, da quest'anno gli eventi di
Smart Future Academy sono anche online!
Non perda l’occasione di partecipare coi suoi ragazzi e le ricordiamo che il primo passo per partecipare
è l'iscrizione online del suo Istituto.

COME ISCRIVERSI
Per partecipare è necessaria l'iscrizione online dell'istituto sul sito di Smart Future Academy alla
pagina ISCRIZIONI (https://www.smartfutureacademy.it/iscrizione-istituti-scolastici/). Successivamente la
segreteria le invierà una mail con tutte le informazioni per i docenti e per gli studenti per partecipare
gratuitamente a Smart Future Academy Como Lecco Online 2020.
Per avere un’idea di cosa succede durante gli eventi Smart Future
Academy può guardare i video qui di seguito:

SCOPRI COME PARTECIPARE

https://youtu.be/EWGq2FVsrhM

In collaborazione e con il contributo di:

Partner istituzionali:

smartfutureacademy.it

https://youtu.be/-Hz_uajUo2s

In collaborazione
con:

CHI SIAMO

Smart Future Academy è un’iniziativa totalmente autonoma ed indipendente da qualsiasi gruppo di interesse politico,
economico o finanziario e si caratterizza per l’eccellenza dei suoi speaker: in soli 4 anni dalla nascita ha coinvolto decine
di migliaia di studenti e si è affermata come il progetto di orientamento del sistema camerale italiano grazie al patrocinio
di Unioncamere nonché di tutte le principali associazioni d’impresa, da Confindustria a Coldiretti, in stretta
collaborazione con gli uffici scolastici territoriali.
I promotori di Smart Future Academy sono persone della società civile convinte dell’urgenza di favorire, con modalità
innovative, il dialogo e la conoscenza tra il mondo della scuola ed il mondo del lavoro e dell’alta formazione con l’obiettivo
di rendere consapevoli le giovani generazioni di come sia raggiungibile la realizzazione personale attraverso impegno e
dedizione ma anche con fiducia e divertimento.
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Comitato scientifico
Giuseppe Ambrosi, già presidente CCIAA Brescia, Assolatte, Gruppo Ambrosi.
Sergio Pecorelli, già Rettore Università di Brescia
Lorenzo Maternini, vicepresidente Talent Garden
Maria Ida Germontani, giurista d'impresa
Carlo Alberto Pratesi, docente di marketing ed innovazione, Univ. Roma Tre
Luigi Scordamaglia, amministratore delegato Inalca spa - Gruppo Cremonini
Daniele Tranchini, amministratore delegato Gruppo La Fabbrica
Giovanni Valotti, docente Economia delle Aziende Pubbliche Univ. Bocconi presidente A2A spa
Enrico Zampedri, amministratore delegato Gruppo Metra, già direttore policlinico
Gemelli - Roma

Questi sono alcuni degli speaker intervenuti agli
eventi Smart Future Academy:
Giovanni Bazoli, presidente onorario Banca
•
Intesa
Arnaldo Abruzzini, CEO Eurochambres
•
Massimo Costa, country manager WPP Italia
•
Paola Cavallero, direttore generale Microsoft
•
Marino Golinelli, presidente Fondazione
•
Golinelli
Davide Dattoli, presidente Talent Garden
•
Gianpiero Calzolari, presidente Granarolo
•
Camilla Baresani, scrittrice
•
Vittorio Sgarbi, critico d'arte
•
Matteo Marzotto, imprenditore
•
Marco Lavazza, vicepresidente Lavazza
•
Generale Teo Luzi, Capo di Stato Maggiore
•
comando Generale Carabinieri
Corrado Passera, a.d. Illimity Bank
•
Giovanni Valotti, presidente A2A
•

Smart Future Academy si avvale della collaborazione e del
patrocinio di prestigiosi enti ed istituzioni, pubbliche e
private. Tra questi:
Unioncamere e Camere di Commercio
•
Regioni e Comuni
•
Uffici Scolastici Regionali e territoriali
•
Poste Italiane
•
Confindustria
•
Confcommercio
•
CNA
•
Coldiretti
•
Confapi
•
Associazione Artigiani
EIEF – Einaudi Institute for Economics and Finance
•
(Banca d’Italia)
Federalimentare
•
Utilitalia
•
Comando Generale Arma dei Carabinieri
•
Talent Garden
•
Illimity Bank
•
Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al
•
Risparmio (ABI)
Consorzio Grana Padano
•
Summer School dei Premi Nobel dell’istituto I.S.E.O.
•
Rete Fondazioni ITS Italia
•
ScuolaZoo
•

smartfutureacademy.it

