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Area Sviluppo del territorio e Regolazione del Mercato

Gentile
Dirigente Scolastico

la Camera di commercio di Torino in collaborazione con l’Associazione Smart
Future Academy e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito
territoriale di Torino, è lieta di invitarla all’incontro di presentazione del
Workshop “Smart Future Academy 2020”.
“Smart Future Academy 2020” è un progetto innovativo, giunto alla seconda
edizione a Torino, che ha l’obiettivo di facilitare le attività di orientamento degli
studenti delle scuole superiori verso le proprie scelte future, mettendo gli stessi
in contatto con personalità di altissimo livello dell’imprenditoria, della cultura,
dello sport, della scienza e dell’arte.
Alle personalità (speaker) che interverranno, selezionate da un autorevole
Comitato Scientifico, viene chiesto di parlare di sé, della propria esperienza di
vita e professionale in uno spazio temporale ristretto (speech intenso ed
emotivo) e di raccontare ai ragazzi come sia possibile raggiungere la
realizzazione personale e lavorativa seguendo la propria passione intrisa di
impegno, studio, disciplina ma anche gioia e divertimento.
Tra le finalità che “Smart Future Academy 2020” si pone vi è anche l’obiettivo di
incoraggiare gli imprenditori ad investire consapevolmente nell'educazione dei
giovani, facilitando da un lato le azioni di un orientamento attivo e dall’altro
mettendo in risalto la responsabilità sociale delle imprese; il Workshop, che si
terrà nel mese di aprile 2020, può rappresentare un’occasione per far
conoscere ai ragazzi in maniera coinvolgente e interattiva reali sbocchi
professionali raccordati alle esigenze delle imprese del territorio torinese.
L’appuntamento

per

presentare

dettagliatamente

il workshop

è

Via Carlo Alberto, 16 10123 Torino Tel. 011 57161 Fax 011 5716516 P.IVA 02506470018 www.to.camcom.it
protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it

per

Venerdì 25 ottobre 2019, ore 11.30 -12.30
Sala Einaudi - Torino Incontra
Via Nino Costa, 8, Torino
Seguirà aperitivo.
Riferimenti: Settore Studi, Statistica e Orientamento al lavoro e professioni
Per adesioni: scuola.lavoro@to.camcom.it

Con i migliori saluti.
.
IL DIRIGENTE
Guido Cerrato
Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005

