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Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti Secondari di secondo grado 
Milano  e Città Metropolitana  
 

Docenti referenti per l’orientamento e per 
l’Alternanza Scuola Lavoro 
 

Oggetto: Smart Futur Academy: Cosa vuoi fare da grande? Chi vorrai essere? Quale 
strada vuoi intraprendere?- 8 marzo 2019  h.8.00-13.00, c/o Talent Garden 
Calabiana, Milano 

Si porta a conoscenza delle S.S.L.L. l’evento in oggetto organizzato dall’Associazione 
Smart Future Academy rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado  per 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.  
                Nel corso dell’evento gli speaker, selezionati da uno qualificato comitato scientifico, 
racconteranno il proprio lavoro e il percorso di studi portando sul palco la loro storia, i loro errori e i 
loro consigli e 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 saranno momenti di interazione dove  gli speaker 
saranno tra gli studenti per rispondere alle loro domande.  
                Per ulteriori informazioni e per procedere all’iscrizione, si rimanda al programma allegato. 

       Il dirigente 
         Yuri Coppi 
documento firmato digitalmente 

 
 
A corredo della presente nota, vi sono n° 1allegato, di cui: 

- n° 1 Programma evento  
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Laura Turotti 
te. 02 92 891 705 
laura.turotti@istruzione.it 
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