PASSIONE, DETERMINAZIONE E AMBIZIONE: GLI INGREDIENTI PER IL SUCCESSO
DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO MODENESE
Ferrari, Menabue, Molinari, Camellini, Caselli, Ristallo, Corrado, Gubitosa,
Gambigliani Zoccoli, Medici, Pecorari e Pietri a confronto con gli studenti delle
scuole superiori.
Venerdì 3 dicembre si è tenuta la prima edizione di Smart Future Academy a Modena organizzata in
collaborazione e con il contributo della Camera di Commercio di Modena. Il progetto innovativo di
orientamento ha coinvolto più di mille studenti delle scuole superiori, che si sono visti protagonisti di
un dialogo attivo con le eccellenze del territorio modenese.
“Sebbene fosse la prima volta sul territorio modenese - afferma Lilli Franceschetti, Presidente di
Smart Future Academy - gli speaker hanno saputo coinvolgere sin da subito gli studenti con le loro
storie e i loro consigli. I giovani studenti modenesi si sono dimostrati molto curiosi, attenti e pronti a
sottoporre le proprie domande per farsi strada verso il loro futuro e non potevamo esserne più
contenti. Un ringraziamento speciale va sicuramente alla Camera di Commercio di Modena che è
stata partner attivo durante tutto lo sviluppo dell'evento, supportando e contribuendo al nostro
progetto di orientamento.”
Tra gli interventi più apprezzati c’è quello di Cecilia Camellini, Psicologa e ex atleta paralimpica
plurimedagliata nel nuoto, la quale si è raccontata senza filtri ai giovani studenti: “Per chi non vede,
nuotare è come nuotare con degli occhialini totalmente scuri: senti solo rumore dell’acqua, ma ti
tuffi comunque. Questo perché ci sono i nostri sensi ad accompagnarci, anche quando le cose non
sono chiare, ci affidiamo ai nostri sensi, al nostro istinto e ci tuffiamo lo stesso.” Esattamente come
nel nuoto è così anche nella vita: è proprio quando la strada si fa più buia e difficile, che dobbiamo
buttarci, uscire dalla nostra comfort zone per raggiungere i nostri sogni.
Un altro intervento che ha riscontrato particolare successo è stato quello di Francesca Corrado,
Presidente Play Res e Founder Scuola di Fallimento, che ha parlato del significato della parola
“fallimento” e dell’importanza di sbagliare: “Scegliere quello che ci appassiona non è mai un errore.
Non è mai un fallimento. Con il tempo si viene ripagati”. Prosegue, poi, affermando: “Spesso facciamo
errori, nel tentativo di dare il nostro meglio, ma questo non deve essere un fallimento. Dagli errori
capiamo chi siamo, quali sono le nostre potenzialità, quali sono i nostri limiti, ma soprattutto
capiamo quali sono le nostre opportunità di crescita.”
Presente alla mattinata di orientamento anche Giuseppe Molinari, Presidente della Camera di
Commercio di Modena, il quale ha parlato del significato della sfida: “La sfida non consiste
nell’esagerazione, nel porsi obiettivi eccessivamente ambiziosi, ma è il coraggio di cercare di
misurarsi con qualcosa che è sempre un po’ oltre. Misurarsi con se stessi. Andare oltre la propria
comfort zone”.
La Camera di Commercio di Modena si è fatta parte attiva del progetto Smart Future Academy,
valorizzando le proprie competenze in materia di orientamento al lavoro, nella prospettiva di

promuovere concrete opportunità di inserimento nell'attuale realtà produttiva e di crescita
professionale per gli studenti degli istituti superiori. La prima edizione Smart Future Academy
Modena 2021 ha visto quindi il patrocinio ed il cofinanziamento della Camera di Commercio di
Modena.
Smart Future Academy Online è realizzato in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto con
Unioncamere, in coordinamento con l’ufficio scolastico regionale e territoriale, con il patrocinio della
Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena, di Confindustria Emilia Area Centro, dell’Ufficio
Scolastico Provinciale di Modena, 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.
Gli speaker Smart Future Academy MODENA 2021 ONLINE sono: Cecilia Camellini - Psicologa e ex atleta
paralimpica plurimedagliata nel nuoto; Guido Caselli - Direttore del Centro studi e ricerche Unioncamere
Emilia-Romagna; Antonio Canterino - Comandante provinciale Arma dei Carabinieri Modena; Francesca
Corrado - Presidente Play Res, Founder Scuola di Fallimento; Marcella Gubitosa - CEO e Co-Founder di Stars &
Cows, Presidente di Nuova Cerform.; Silvia Pecorari - Vice presidente Strategic Development HANSA TMP;
Damiano Pietri - Presidente della start up innovativa Metricode, Giorgio Gambigliani Zoccoli - Vice Presidente
azienda agricola Gambigliani Zoccoli, Claudio Medici - Presidente Gigi Medici Srl e CNA Modena.
Saranno presenti per il saluti istituzionali:
Giuseppe Molinari - Presidente Camera di Commercio di Modena; Ludovica Carla Ferrari - Assessora Politiche
economiche Modena; SIlvia Menabue - Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Modena;
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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