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Cos’è
SMART
FUTURE
ACADEMY

Smart Future Academy è l’innovativo progetto
formativo rivolto agli studenti delle scuole superiori
che ha come obiettivo di aiutare gli studenti delle
scuole superiori italiane a meglio comprendere
cosa vorrebbero fare da “grandi” attraverso il

Durante il Workshop con

contatto con figure di eccellenza dell’imprenditoria,

ritmi dinamici e

della cultura, della scienza e dell’arte.

coinvolgenti, Gli speaker
portano sul palco la loro
storia, i loro errori e i loro

L’obiettivo è quello di contrastare la sensazione di

consigli, mostrando ai

inadeguatezza che molti giovani vivono,

ragazzi come sia possibile

dimostrando che si possono realizzare i propri

raggiungere la

sogni a condizione di seguire con impegno le

realizzazione personale.

proprie passioni.

l punti di forza di
SMART
FUTURE
• l’entusiasmo che riscontriamo negli speaker
ACADEMY
dando loro la possibilità di poter raccontare la
loro esperienza alle giovani generazioni;
• la disponibilità delle aziende ad essere parte
attiva nel progetto a favore del futuro dei
giovani;
• la condivisione con le istituzioni locali e
nazionali che si dimostrano sempre attente a
questi temi mettendo a disposizione servizi;
• il supporto degli uffici scolastici territoriali
che credono nel progetto e lo comunicano
direttamente ai dirigenti scolastici ed ai
docenti.
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Riuscire a dare ai ragazzi una
panoramica, ben più ampia di
quella generalmente offerta
dalle famiglie e dalla scuola,
delle diverse forme di
occupazione nei settori più
disparati (con particolare
attenzione ai comparti di
punta del Made in Italy e
all’autoimprenditorialità),
spiegando soprattutto il tipo di
skill e di passioni che servono
per avere successo.

Smart Future Academy si pone come possibile (ancorché
parziale) soluzione al problema grazie anche alle
partnership e collaborazioni siglate con:
Patrocini
•Regione Lombardia
•Comune di Milano
•Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi,
•Assolombarda
•Confcommercio Lombardia
•Federalimentare
•Utilitalia

Collaborazioni
•Arma dei Carabinieri
•Talent Garden
•Einaudi Institute for Economica and Finance (Banca d’Italia)
•Fondazione per l’Educazione Economica e Finanziaria e
Risparmio (ABI)
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Programma
ore 7.45 Registrazione partecipanti
ore 8.00 Apertura evento
ore 8.15 Speaker
ore 9.40 interazione
ore 10.10 Speaker
ore 11.30 interazione
ore 12.00 Speaker
ore 12.40 interazione
ore 13.00 Chiusura evento

Associazione
SMART
FUTURE
ACADEMY

L’associazione Smart Future Academy è stata
fondata il 25 agosto 2017 ed è nata per
organizzare e realizzare attività rivolte agli
studenti delle scuole italiane al fine di

L’Associazione Smart
Future Academy non
ha finalità di lucro ed è
libera ed indipendente
da qualsiasi partito o
movimento politico,
non è espressione di
alcun gruppo
finanziario o
imprenditoriale

supportarli nella scelta del miglior percorso
formativo che consenta loro di realizzarsi
come individui e come futuri professionisti.
Al fine della miglior realizzazione degli scopi
sociali l’Associazione promuove, rispettosa dei
differenti ruoli, il coinvolgimento nelle proprie
attività delle scuole, delle imprese e delle
famiglie.

Organizzazione
SMART
FUTURE
Promotori Associazione Smart Future Academy:
ACADEMY
Lilli Adriana Franceschetti (presidente),
Marco Bianchi (vice presidente),
Carlo Alberto Pratesi (membro del Comitato Scientifico).

Comitato Scientifico:
E’ organo di consulenza con il compito di definire le strategie ed i programmi di Smart Future Academy ed in
particolare di individuare e suggerire gli speaker che animeranno il Workshop.
Compongono il comitato scientifico:
Giuseppe Ambrosi (presidente CCIAA Brescia, Assolatte, Gruppo Ambrosi),
Sergio Pecorelli (già Rettore Università di Brescia),
Carlo Alberto Pratesi (docente di marketing ed innovazione, Univ. Roma Tre),
Luigi Scordamaglia (amministratore delegato Inalca spa - Gruppo Cremonini),
Daniele Tranchini (amministratore delegato Gruppo La Fabbrica),
Giovanni Valotti (docente ordinario di Economia delle aziende pubbliche Univ. Bocconi -presidente A2A spa),
Enrico Zampedri (ad gruppo Metra, già direttore generale Policlinico Gemelli, Roma).

Contatti e link
smartfutureacademy.it
Lilli Adriana Franceschetti
Presidente
email presidente@smartfutureacademy.it
Susanna Wenter
Responsabile Scuola
email info@smartfutureacademy.it

Video Brescia 2017 : https://www.youtube.com/watch?v=jy27DfjHmwM
Video Brescia 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=pVZuJg4iWbA
Video Milano 2018 : https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=8dFO1ZQG-mA
Video Bergamo 2018: https://youtu.be/JAiqUPQWCAo
Video edizioni 17/18: https://youtu.be/PfWJUaDP-aA

