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Smart Future Academy è il workshop nato per aiutare gli studenti delle 
scuole superiori italiane a rispondere queste domande: 

COSA VUOI FARE DA GRANDE? 
CHI VORRAI ESSERE? 

QUALE STRADA VUOI INTRAPRENDERE?

Smart Future Academy è l’innovativo progetto rivolto agli studenti delle scuole 
superiori che ha come obiettivo di aiutarli a meglio comprendere cosa vorrebbero 
fare da “grandi” attraverso il contatto con figure di eccellenza dell’imprenditoria, 
della cultura, della scienza e dell’arte.  
Durante la mattinata, con ritmi dinamici e coinvolgenti, gli speaker, selezionati da 
uno qualificato comitato scientifico, raccontano il proprio lavoro e il percorso di 
studi che li ha portati al successo,  portano quindi sul palco la loro storia, i loro 
errori e i loro consigli, mostrando ai ragazzi come sia possibile raggiungere la 
realizzazione personale perseguendo una propria passione  con impegno, 
costanza. e disciplina.  
Tra un gruppo di speaker e l'altro ci sono i momenti di interazione: uno spazio  
fondamentale per i ragazzi: gli speaker sono tra gli studenti per rispondere alle 
loro domande. E’ anche il momento per stare insieme, conoscersi e confrontarsi. 
L’obiettivo è quello di contrastare la sensazione di inadeguatezza che molti 
giovani vivono, dimostrando che si possono realizzare i propri sogni a condizione 
di seguire con impegno le proprie passioni.  
Smart Future Academy nasce dalla convinzione che prima di scegliere 
un’università o un lavoro è fondamentale capire "chi" vuoi essere cercando di 
evitare i facili pregiudizi, i sentito dire e i vecchi stereotipi.

Appuntamento Smart Future Academy 2019 
Milano 8 Marzo 2019 
Talent Garden Calabiana -Milano

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Le ore di frequenza a Smart Future 
Academy sono totalmente gratuite e 
valide ai fini dei programmi di 
Alternanza Scuola Lavoro.

Come si partecipa
Iscrizione della scuola 

La scuola iscrive l'istituto all'evento di 
Smart Future Academy compilando il 
modulo sul sito Smart Future Academy 
“iscrizione Istituti Scolastici”. 

Assegnazione codici promozionali 

Comunichiamo successivamente con una 
mail le modalità  di “iscrizione Alunni” 
consegnando i codici per gli ingressi 
gratuiti al fine di ottenere il biglietto di 
entrata (necessario per la registrazione 
della partecipazione e la certificazione 
delle ore di alternanza). 

Iscrizione alunno 

Il singolo studente e/o l'insegnante si 
iscrive con il codice assegnato alla scuola. 

L'iscrizione della scuola non 
comporta alcun obbligo o onere. I dati 
dell'iscrizione sono 
necessari all'organizzazione Smart Future 
Academy per stabilire quanti ingressi 
gratuiti donare all’istituto.

Cosa succede 
ore 7.45  Registro Partecipanti 
ore 8.00  Apertura evento 
ore 8.15  Speaker (1) 
ore 8.40  interazione (2) 
ore 10.15  Speaker 
ore 11.40  interazione 
ore 12.15  Speaker 
ore 12.40  interazione 
ore 13.00 Chiusura evento 

(1) Gli speaker portano sul palco 
la loro storia, i loro errori e i 
loro consigli, mostrando ai 
ragazzi come sia possibile 
raggiungere la realizzazione 
personale.  

(2) Momento di interazione: un 
momento fondamentale per i 
ragazzi: gli speaker sono tra gli 
studenti per rispondere alle 
loro domande. E’anche il 
momento per stare insieme, 
conoscersi e confrontarsi. 

In un mondo in continua 
evoluzione, in cui la multimedialità 
e le piattaforme digitali hanno 
cambiato le dinamiche di 
relazione, rendendole spesso 
molto superficiali, Smart future 
Academy vuole essere 
un’occasione di interazione “reale” 
e scambio di riflessioni tra i 
giovani sui loro studi e il loro 
avvenire.

il calendario Smart Future Academy  
A.S. 2018/2019 
Bergamo  - 20 novembre 2018 
Milano  - 8 marzo 2019 
Brescia - 29 marzo 2019 
Firenze - aprile 2019 
Torino - aprile 2019 
Bologna - maggio 2019
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Smart Future Academy si 
b a sa su l l ’ i n con t ro t r a 
studenti e professionisti 
selezionati dal Comitato 
Scientifico.   
L’idea è che questi ultimi 
siano le persone più indicate 
per aiutare voi giovani a 
capire che solo investendo 
sulle proprie passioni è 
possibile realizzarsi nella 
vita e nel lavoro.  
L’esperienza è altamente 
formativa sia in termini di 
contenuti presentati dagli 
Speaker, che per le forti 
m o t i v a z i o n i c h e t i 
invoglieranno a procedere 
n e g l i s t u d i c o n p i ù 
convinzione, investendo il 
massimo delle energie nel 
giusto percorso formativo di 
tipo universitario. 
Il Workshop ha ritmi, spazi e 
scenografie degni di un 
palco teatrale per creare 
un’esperienza coinvolgente e 
indimenticabile Si parlerà di arti e professioni, di mestieri 

e occupazioni.

🗝 
Vivrai le storie di personaggi che  hanno fatto, 

fanno e faranno la storia del nostro Paese.  
Saranno l“ispirazione” per meglio individuare 

la strada che si vorrà intraprendere.

Obiettivo Smart future Academy 
L’obiettivo di Smart Future Academy è 
portare gli studenti a capire ”ciò che mi 
piace, mi entusiasma, mi coinvolge, mi fa 
sentire utile e quindi mi rende felice”. 

Perché ciò accada, è necessario: 

conoscere ciò che avviene intorno a noi 
e nel mondo 

sapere come le cose si muovono, 
mutano, migliorano o peggiorano, sono 
disponibili 

capire cosa piace ed entusiasma 

approfondire il tema, parlando con chi 
fa già quello che ci piacerebbe fare o 
conoscere, facendo domande senza 
paura di scocciare, senza timori 
reverenziali; se parliamo con chi è al 
top della materia avremo risposte piene 
di contenuti e di argomenti pratici  

studiare l’argomento e farsi dare 
suggerimenti sul dove e come studiare.

Comitato Scientifico 

E’ organo di consulenza 
c o n i l c o m p i t o d i 
definire le strategie ed i 
programmi di Smart 
Future Academy

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.Roma3  

Luigi Scordamaglia  
presidente 
Federalimentare e AD 
Inalca spa - Gruppo 
Cremonini 

Daniele Tranchini  
amministratore delegato 
Gruppo La Fabbrica 

Giovanni Valotti  
Docente Ordinario Uni 
Bocconi, presidente A2A 
Spa 

Enrico Zampedri  
Ad Gruppo Meta e già DG 
Policlinico Gemelli, Roma

Vivere un’esperienza 
indimenticabile

Associazione  
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. 
E’ nata con o scopo di organizzare e 
realizzare attività rivolte agli studenti delle 
scuole italiane al fine di 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. 

Smart Future Academy nasce nel 2016 per 
iniziativa di Lilli Adriana Franceschetti, co-
fondatrice e Presidente di Smart Future 
Academy, bocconiana attivamente coinvolta 
nel mondo della scuola, insieme a Marco 
Bianchi, Vice presidente Smart Future 
Academy, dottore commercialista e 
consulente aziendale e Carlo Alberto 
Pratesi, docente dell’Università RomaTre.

Smart Future Academy - Docenti - Famiglie: un lavoro di equìpe e di squadra 

Educare alle scelte è orientare alle scelte, è orientare alla vita recuperando non solo la dimensione 
educativa ma anche e soprattutto la dimensione etica.  

Attribuire significato alle esperienze del passato, agli eventi del presente e alle aspirazioni del futuro 
sostiene la persona nei momenti di transizione arricchendo e indirizzando il proprio percorso di vita.


