WORKSHOP

SMART

2020
Dotiamo i ragazzi di uno
zaino per poter volare nel
mondo del lavoro

COS’È UN
WORKSHOP
SMART

Durante Smart Future Academy gli studenti
possono frequentare i Workshop Smart ,vero e
proprio punto di incontro tra la scuola e il mondo
delle imprese e del lavoro, grazie alle attività
formative e professionalizzanti realizzate in stretta
collaborazione con i nostri partner.

OBIETTIVO DEI
WORKSHOP
SMART

L’Ente che accetta la proposta Smart Future
Academy e realizza il suo workshop durante l'evento
Smart Future Academy, è invitata a progettare
all'interno dello spazio espositivo un’esperienza che
possa coinvolgere emotivamente i giovani.

Presentare la propria attività e nello stesso
momento trasmettere ai ragazzi quali sono il
lavori, le competenze e gli skill che il suo
settore o la sua azienda richiede
Dare la possibilità a chi
p ar te c i p a a l l ' eve nto di
capire meglio cosa può fare
da grande.
Indurre gli studenti a
riflettere sul percorso di
studio che un determinato
lavoro potrebbe richiedere.
Rendere i ragazzi consapevoli del tipo
di passione, competenze, stili di vita/
lavoro caratterizzano la sua specifica
realtà lavorativa o di studio.

ESPERIENZA
UNICA

ORIENTAMENTO
SCOLASTICO
IN ITALIA

Contatto con le aziende

Lo scopo dei WORKSHOP SMART è
di aiutare i ragazzi con l’esperienza
sul campo a colmare il gap tra
scuola/studio e aziende/lavoro

Forum e
conferenze
organizzati dalle

op
sh t
k
r r
WoSma

aziende nelle
scuole

Informazione

Ispirazione

Online

Nessun contatto con le aziende

CHI È IL
“WORKSHOPPISTA”

Colui che vuole offrire agli studenti l’occasione di
conoscere in maniera coinvolgente e interattiva
il ventaglio completo delle possibilità formative e
lavorative al termine della scuola superiore.

Università e ITS

Aziende

Istituzioni e Associazioni

Il dibattito sulla formazione, negli

Realizzano il Workshop Smart coinvolgendo uomini

Raccontano gli scopi di utilità

ultimi anni, si sta focalizzando sulla

e macchinari che fanno toccare con mano la

sociale che si prefiggono di

reale capacità dei percorsi formativi

propria realtà e capire agli studenti quali sono le

realizzare ed i valori che le

di offrire competenze che

professionalità richieste e le prospettive

ispirano facendo comprendere ai

permettano in maniera agevole

occupazionali del proprio settore.

ragazzi il valore dell’impegno a
favore della comunità.

l’ingresso nel mercato del lavoro..
Questi Workshop Smart prevedendo
anche la presenza di giovani

Startup

frequentanti in grado di raccontare

Mostrano il loro prodotto o servizio parlando dell’importanza

cosa significa l’esperienza di studio

dell’innovazione e dell’autoimprenditorialità, di come si avvia

anche grazie ad uno stretto rapporto

una startup, dalla generazione dell’idea alla sua

fra istruzione e mondo del lavoro.

realizzazione.

PROGETTARE UN
WORKSHOP
SMART

Lo spirito di Smart Future Academy è di essere il ponte
tra gli studenti e il mondo del lavoro. Che tradotto
significa: pochi investimenti in apparenza e tanto
impegno nella sostanza.
SMART FUTURE ACADEMY NON E’ UNA FIERA!

Questa esperienza va progettata utilizzando strumenti e metodi adatti per il target degli
studenti delle superiori: incuriosiscili mostrando come si lavora!
Per far “vivere" il lavoro raccontato è consigliabile allestire stand con gli attrezzi, simulazioni,
prodotti, oggetti, immagini e le persone protagoniste del tipo di lavoro si sta raccontando.

CONTA LA SOSTANZA!
Presentazioni powerpoint, sedie o lezioni possono essere noiose per chi passa tutto l'anno su un banco ad
ascoltare.
Le esperienze dei workshop possono essere:
Case history aziendali: racconto di progetti significativi, di particolare successo
Webinar: I protagonisti del “lavoro” sono posizionati direttamente nei reparti delle aziende, collegati con i
partecipanti che “visitano” l’azienda e interagiscono.
Attività di edutaiment

Cosa chiedono i
RAGAZZI NEI
WORKSHOP
SMART

“scegli un lavoro e non lavorerai
neppure un giorno in tutta la ta vita”
Confucio

☞ Cosa vuol dire lavorare in una azienda metalmeccanica?
☞ Come capisco se ho la stoffa per diventare un imprenditore?
☞ Vorrei lavorare nell’arte ma come tecnico di cantiere, cosa devo studiare?
☞ Come posso prepararmi per diventare un esperto nel mondo digitale?
☞ Che differenza c’è tra lavorare nel mondo dei servizi rispetto a quello dei beni?
☞ Come faccio a realizzare la mia startup?
☞ Cosa implica essere un militare o un medico, un professore o uno chef?
☞ Cosa devo studiare per lavorare nel volontariato?

GLI SPAZI E
LE AREE

AREE TEMATICHE
AREA
ISTITUZIONI

Brescia 2020
Le aree a disposizione sono:
4mt x 4mt
4mt x 8mt
8mt x 8mt
Le aree non saranno perfettamente
quadrate ma si adatteranno al percorso
studiato appositamente affinché i
ragazzi possano essere invogliati ad
entrare nell’area.

Torino, Milano, Firenze,
Bologna, Roma, Como 2020
Gli spazi sono standard (3mt x 2mt circa)

AREA
ISTRUZIONE

AREA
INNOVAZIONE

AREA
AZIENDE

Speciale
Workshop
Smart
Brescia
2020

Dopo l'esperienza positiva dello scorso anno, Smart Future Academy Brescia raddoppia gli
spazi:
IL PALAZZETTO DELLO SPORT (PALALEONESSA E IL BRIXIA FORUM

15.000 mq dedicati a far conoscere gli sbocchi lavorativi e di studio
ai 10.000 studenti delle superiori che parteciperanno
Workshop
Smart

Speciale
Workshop
Smart
Brescia
2020

Rafforzare le relazioni con il
mondo della scuola e le
competenze che vorrebbe che i
ragazzi avessero.

PERCHÈ
PARTECIPARE

Visibilità
declinata in vari

Comunicazione aziendale

modi, prima,

Utilizzare la partecipazione a

durante e dopo

Smart Future Academy per la

l’evento.

propria comunicazione.

Social Responsabiliy
partecipando ad un
progetto di alta
qualità.

Effettuare recruiting di
giovani che si approcciano
per la prima volta al mondo

Proporre iniziative di orientamento e formazione al
lavoro; Presentare ai ragazzi gli sbocchi lavorativi
dell’azienda ed eventualmente sollecitarli ad aderire
ai programmi aziendali di alternanza scuola lavoro o
stage.

del lavoro; Illustrare ai ragazzi
le competenze che richiede il
mercato del lavoro nel suo
settore.

CHI HA GIÀ FATTO IL
SUO WORKSHOP
SMART
BY YCCS

PROGETTO

Elicicoltura 2020
A CI CLO ORGAN ICO COMP LETO

CONTATTI

L’Associazione no profit Smart Future
Academy nell’ottica di mostrare ai ragazzi la
maggior parte delle realtà lavorative e di studio
italiane ed estere è a sua disposizione per
qualsiasi informazioni.

www.smartfutureacademy.it

info@smartfutureacademy.it

smartfutureacademy.it

