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Chi “ce l’ha fatta” parla agli studenti delle scuole superiori
di passione, lavoro e futuro
Calabrò, Dotti, Nocivelli, Mavellia, Prandini, Boni, Jago, Spadafora, Saba e Albanese
presenti all’evento del 17 dicembre per progettare il futuro insieme ai giovani
È il quarto anno consecutivo di Smart Future Academy a Milano, in questa occasione, saranno 10 gli
speaker che venerdì 17 dicembre parteciperanno al progetto di orientamento studiato dall’Associazione
Smart Future Academy in collaborazione con la Regione Lombardia.
«Questa è la quarta edizione dedicata agli istituti di Milano - afferma la Presidente di Smart Future
Academy Lilli Adriana Franceschetti - e siamo molto orgogliosi di rinnovare ogni anno la collaborazione
con il territorio. il nostro obiettivo è aiutare i giovani a trovare la loro strada convincendoli che lavorare o
studiare con passione, svolgendo un lavoro o un percorso di studi in armonia con le proprie inclinazioni e
le proprie aspirazioni, è un sogno realizzabile».
Smart Future Academy è l’innovativo progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori che ha come
obiettivo aiutarli comprendere cosa vogliono fare da “grandi” attraverso il contatto con straordinari
personaggi dell’imprenditoria, della cultura, della scienza e dell’arte.
Gli speaker porteranno sul palco virtuale la loro storia, i loro errori e i loro consigli, mostrando ai ragazzi
come sia possibile raggiungere il successo. L'obiettivo è quello di contrastare la sensazione di
inadeguatezza vissuta da molti giovani, dimostrando che è possibile realizzare i propri sogni, sempre con
la giusta dose di formazione, aggiornamento, disciplina e costanza. Smart Future Academy è un
progetto aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori e completamente gratuito, sia per le scuole che
per le famiglie e valido ai fini PCTO.
L’innovativo format Smart Future Academy riesce ad ottenere l’attenzione dei ragazzi grazie all’alternarsi di
speech in cui gli ospiti parlano di sé, della loro esperienza e raccontano ai ragazzi come sia possibile
raggiungere la realizzazione personale e lavorativa seguendo la propria passione, sempre con impegno,
studio, disciplina ma anche con gioia e divertimento. Agli studenti verrà data l’opportunità di interagire con
gli speaker in diretta togliendosi ogni dubbio: dal “quanto guadagni?" al “cosa devo studiare per
raggiungere i miei sogni?”.
Smart Future Academy Milano Online è realizzato in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto con
Unioncamere, con il patrocinio della Camera di Commercio di Milano, Comune di Milano, Regione
Lombardia, con la collaborazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Coldiretti, CNA,
Confcommercio, Federalimentare, Utilitalia, Unione Nazionale Consumatori, EIEF e The Pepegas Team,
Camify, Tembo per la regia tecnica e con il sostegno del Consorzio per la Tutela del Grana Padano e WAU
University come partner.

APPUNTAMENTO
Smart Future Academy MILANO 2021 ONLINE
17 dicembre 2021 dalle 8:15 alle 12:30
Le scuole superiori possono iscriversi sul sito di Smart Future Academy.
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Gli speaker Smart Future Academy MILANO 2021 ONLINE sono: Antonio Calabrò - Senior Vice President
Affari Istituzionali e Cultura di Pirelli; Davide Dotti - Storico e critico d'arte, curatore di mostre; Marco Nocivelli
- Presidente e AD di Epta; Giovanna Mavellia - Segretario Generale Confcommercio Lombardia; Ettore
Prandini - Imprenditore e Presidente Coldiretti; Irene Boni - Amministratore Delegato Talent Garden; Jago Scultore; Nicola Spadafora - Presidente Confapi Milano; Pietro Paolo Saba - Medico, Specializzando
all'Humanitas; Domenico Albanese - Comandante gruppo Carabinieri Milano.
Saranno presenti per i saluti istituzionali:
Marco Accornero - Membro di Giunta della CCIAA Milano, Segreteria Generale Unione Artigiani prov Milano
Lilli Adriana Franceschetti - Presidente Smart Future Academy
Il Comitato Scientifico è composto da: Giuseppe Ambrosi (presidente CCIAA Brescia, Assolatte, Gruppo
Ambrosi); Sergio Pecorelli (già Rettore Università di Brescia); Maria Ida Germontani (Giurista d’Impresa);
Carlo Alberto Pratesi (docente di marketing ed innovazione, Univ. Roma Tre); Luigi Scordamaglia
(amministratore delegano gruppo Cremonini-Inalca, presidente Federalimentare); Lorenzo Maternini
(Vicepresidente Talent Garden); Daniele Tranchini (amministratore delegato LaFabbrica); Giovanni Valotti
(Docente Università Bocconi e presidente A2A); Enrico Zampedri (amministratore delegato gruppo Metra già direttore generale Policlinico Gemelli); Giovanni Valotti (Docente Ordinario di Economia delle aziende
pubbliche Università Bocconi e Presidente A2A spa); Giuseppe Albeggiani (Management Consultant e
Curatore del Master in Management dello Sport e delle Attività Motorie UNIPG).
Associazione Smart Future Academy nasce nel 2016 per iniziativa di Lilli Adriana Franceschetti,
Presidente di Smart Future Academy, bocconiana attivamente coinvolta nel mondo della scuola, insieme a
Marco Bianchi Vice presidente, dottore commercialista e consulente aziendale.
Come lo fa? In un modo informale ma professionale e con focus sul territorio grazie alla partnership con
enti, istituzioni e professionisti che provengono da mondi diversi e possono ispirare gli studenti offrendogli
una visione del mondo lavorativo a 360 gradi. In soli 5 anni Smart Future Academy ha coinvolto oltre 150
mila studenti e 20 città, attraverso 280 speech, affermandosi come il principale progetto di orientamento
del sistema camerale italiano grazie alla collaborazione e al patrocinio di prestigiosi enti ed istituzioni,
pubbliche e private.

Contatti: info@smartfutureacademy.it
ufficiostampa@smartfutureacademy.it
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