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Scuola e lavoro, Smart Future Academy fa
tappa a Parma

Incontro e dialogo online con personaggi della cultura, imprenditori, sportivi, artisti, militari
Fa tappa a Parma Smart Future Academy, il progetto che vuole aiutare gli studenti delle scuole
superiori a meglio comprendere, attraverso il contatto con persone dell’imprenditoria, della
cultura, della scienza, dell’arte e dello sport, cosa vorrebbero fare dopo gli studi.
I nove speaker che si racconteranno ai giovani e dialogheranno con loro sono stati scelti
dall'associazione in collaborazione con la Camera di Commercio di Parma.
L’evento, online al mattino il prossimo 4 dicembre, dalle 8:30 alle 12:30, è gratuito sia per la
scuola che per gli studenti e soprattutto valido a fini dei Pcto. I ragazzi potranno soddisfare le loro
curiosità interagendo in diretta con gli speaker tramite messaggi Whatsapp.
"L’obiettivo è quello di aiutare i giovani a trovare la loro strada convincendoli che lavorare o
studiare con passione, magari svolgendo un lavoro o un percorso di studi in armonia con le
proprie inclinazioni e le proprie aspirazioni, è un sogno realizzabile. Esercitare una professione
appassionante o studiare materie interessanti vuol dire affrontare ogni nuovo giorno con il
sorriso", sottolinea la presidente di Smart Future Academy Lilli Franceschetti
"Abbiamo colto al volo l’occasione di mettere in contatto gli studenti di Parma con personalità
brillanti e autorevoli che potranno testimoniare il loro percorso di vita e raccontare successi e,
forse, anche insuccessi dai quali hanno saputo sollevarsi e trarre insegnamenti. È un’iniziativa che
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si colloca perfettamente nelle attività di orientamento che svolgiamo da tempo in collaborazione
con gli istituti scolastici: quello della Camera di commercio è un ruolo mediano tra scuola e
sistema imprenditoriale ed economico, finalizzato al dialogo e all’interazione per offrire
conoscenze e opportunità", afferma Manuela Zilli, segretario generale Cciaa Parma.
Gli speaker invitati sono Chiara Allegri, manager della cultura; Guido Barilla presidente del
Gruppo Barilla; Nicola Bertinelli, presidente Consorzio Parmigiano Reggiano; Stefania Bollati
imprenditrice - Davines spa; Giovanni Brugnoli, presidente Tiba Tricot; Cristian Fracassi, ad
Isinnova; Jago, scultore; PasqualinoToscani, colonnello comandante provinciale dei carabinieri
Parma; Umberto Pelizzari, apneista, conduttore televisivo e accademico italiano.
Come ci si partecipa a Smart Future Academy
Scuola: 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 Parma Online 2020.
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