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L’EVENTO DI ORIENTAMENTO FIRMATO SMART FUTURE ACADEMY ARRIVA
A MILANO: MIGLIAIA DI STUDENTI A CONFRONTO CON LE ECCELLENZE
DEL TERRITORIO

Calabrò, Dotti, Nocivelli, Mavellia, Prandini, Boni, #jago, Spadafora, Saba, Accornero, Rizzoli, Dodi,

Basile e Albanese presenti all’evento del 17 dicembre per progettare il futuro insieme ai giovani

«È importante capire l’importanza e la bellezza del saper fare le cose ‐ racconta agli studenti Antonio Calabrò,

Senior Vice President Affari Istituzionali e #cultura di Pirelli ‐ la convinzione che il futuro dell’Italia è una miscela
originalissima tra la capacità del saper fare ‐ fare bene le cose che piacciono al mondo ‐ e un senso forte della
memoria e della bellezza. I mestieri si costruiscono, oltre che con capacità tecniche, anche andando per musei,
andando a mostre, andando a teatro, leggendo; questo pezzo fondamentale della #cultura è ciò che aiuta ad avere
un pensiero originale, che applicato alla capacità di fare, cambia ognuno di noi a suo modo.»

È il quarto anno consecutivo di Smart Future Academy a #milano, in questa occasione, sono stati 10 gli speaker

che venerdì 17 dicembre hanno partecipato al progetto di orientamento studiato dall’Associazione

#smartfutureacademy in collaborazione con la Regione #lombardia, che è anche sostenitrice dell’evento.

Gli speaker hanno portato sul palco virtuale la loro storia, i loro errori e i loro consigli, mostrando ai ragazzi come è

stato possibile raggiungere il successo con costanza e determinazione, ma anche con gioia e divertimento. Gli

argomenti focus dell’evento sono stati molteplici, ma quelli di maggior rilievo sono stati: il coraggio di seguire l’istinto,

le nostre passioni e il coraggio di fare.

Giovanna Mavellia, Segretario Generale di Confcommercio #lombardia, ha parlato del tema dell’istinto:

«Comunicate quello che sentite, seguite il vostro l’istinto perché è la cosa che ci rende sempre un po’ migliori, un po’
più unici. A volte ci vogliamo costruire come gli altri ci vogliono, mentre invece dobbiamo essere quello che siamo.»
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UNESCO: COLDIRETTI,
TARTUFO DIVENTA
PATRIMONIO
UMANITA'

MANOVRA:
PRANDINI, DA FISCO
A BONUS VERDE 450
MLN AI CAMPI (+58%),
ORA IMPEGNO PER
ATTUAZIONE PNRR E
RIFORMA POLITICA
AGRICOLA

NATALE: PRANDINI,
TAVOLE VUOTE PER 4,8
MLN DI POVERI IN
ITALIA. AL VIA LA
SPESA SOSPESA, 4
CITTADINI SU 10
FANNO SOLIDARIETÀ

UNESCO: #coldiretti, TARTUFO

D I V E N T A  P A T R I M O N I O

UMANITA'La "Cerca e cavatura

del tartufo in Italia: conoscenze e

pratiche tradizio...

M A N O V R A :  P R A N D I N I ,  D A

FISCO A BONUS VERDE 450

MLN AI  CAMPI  (+58%) ,ORA

IMPEGNO PER ATTUAZIONE

PNRR E RIFORMA POLITICA

AGRICOLA“Sono...

“Sono oltre 4,8 milioni i poveri in

Italia che per le feste di #Natale

sono costretti a chiedere aiuto per

il cibo da mangiare nel...

#FOOD #VINO #PEOPLE
#COLDIRETTI #AGRICOLTURA
#AGROALIMENTARE
#ETTOREPRANDINI #MADEINITALY

#CORPORATE #GREEN #COLDIRETTI
#AGRICOLTURA #ETTOREPRANDINI
#SOSTENIBILITA #MADEINITALY
#STEFANOPATUANELLI
#MARIODRAGHI

#FOOD #PEOPLE #NATALE
#COLDIRETTI #AGROALIMENTARE
#ETTOREPRANDINI
#CAMPAGNAAMICA #COVID19
#SOLIDARITY
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DICEMBRE 16, 2021 DICEMBRE 16, 2021 DICEMBRE 16, 2021

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

CONSUMI:
COLDIRETTI, FIRMATI
DECRETI SALVA SPESA,
DA PASTA A LATTE

CALABRÒ, MAVELLIA,
PRANDINI E JAGO
TRA GLI SPEAKER DI
SMART FUTURE
ACADEMY MILANO
2021 - L'EVENTO DI

ASSEMBLEA
NAZIONALE DELLA
COLDIRETTI

DICEMBRE 15, 2021 DICEMBRE 15, 2021 DICEMBRE 13, 2021
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ORIENTAMENTO PER
GLI STUDENTI DELLE
SCUOLE SUPERIORI

Sono stati firmati i decreti che

salvano la spesa Made in Italy con

l'obbligo di indicare in etichetta dal

primo gennaio 2022 la p...

Ch i  “ ce  l ’ ha  fa t ta ”  par l a  ag l i

studenti delle scuole superioridi

passione, lavoro e futuro Calabrò,

Dotti, Nocivelli, Mavellia, Pr...

L ’Assemblea  naz iona le  de l l a

#coldiretti si svolge giovedì 16

dicembre 2021 dalle ore 9,00 nel

c e n t r o  c o n g r e s s i  d i  P a l a z z o

Rospigli...

#CORPORATE #FOOD #PEOPLE
#COLDIRETTI #AGROALIMENTARE
#ETTOREPRANDINI #FNB
#STEFANOPATUANELLI

#PEOPLE #SCUOLA #MILANO #JAGO
#ETTOREPRANDINI
#MARCOBIANCHI
#REGIONELOMBARDIA
#MARCONOCIVELLI
#SMARTFUTUREACADEMY
#LILLIADRIANAFRANCESCHETTI
#ANTONIOCALABRO #DAVIDEDOTTI
#GIOVANNAMAVELLIA #IRENEBONI
#NICOLASPADAFORA
#PIETROPAOLOSABA
#DOMENICOALBANESE

#ROMA #GREEN #FOOD #PEOPLE
#COLDIRETTI #AGRICOLTURA
#AGROALIMENTARE
#ETTOREPRANDINI #FNB #COVID19
#EVENT #ASSEMBLEANAZIONALE
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HASHTAG
#CORPORATE #ITALIA #LOMBARDIA
#CULTUREMARKETING #PEOPLE
#SCUOLA #MILANO #JAGO
#ETTOREPRANDINI
#MARCONOCIVELLI #CULTURA
#SMARTFUTUREACADEMY #EVENT
#ANTONIOCALABRO #DAVIDEDOTTI
#GIOVANNAMAVELLIA #IRENEBONI
#NICOLASPADAFORA
#SMARTFUTUREACADEMY
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