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ONLINE!

Progetto PCTO gratuito per scuole e 
studenti grazie al sostegno di enti ed 

istituzioni, pubbliche o private

PROGETTO NAZIONALE PERCORSI PCTO
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È LIVE
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È WORKSHOP 
SMART



4

ORA ANCHE 
ONLINE!



5

SPEECH MOMENTI DI INTERAZIONE INTERVALLI

Lo speaker, selezionato da un autorevole 

Comitato Scientifico, parla di sé, della sua 

esperienza e racconta ai di ragazzi come sia 

possibile raggiungere la realizzazione 

personale e lavorativa seguendo la propria 

passione che comprende impegno, studio, 

disciplina ma anche gioia e divertimento.

Gli speaker incontrano gli studenti sulla 

piattaforma online per rispondere alle loro 

domande. È un momento fondamentale per i 

ragazzi: un’occasione di confronto e di dialogo. 

Le domande arrivano dai ragazzi direttamente 

tramite WhatsApp e vengono selezionate dallo 

studio.

Durante gli intervalli gli animatori esperti di 

ScuolaZoo utilizzano il gioco nelle sue 

molteplici possibilità: come strumento di 

relazione, educativo e aggregativo; per 

l’inclusione e la coesione sociale; nella 

formazione e per la realizzazione di laboratori 

creativi. I ragazzi diventano i protagonisti 

raccontandosi, esibendosi e semplicemente 

divertendosi.

SMART FUTURE ACADEMY ONLINE

Smart Future Academy è l’innovativo progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori che ha come obiettivo di 

aiutarli a comprendere cosa vorrebbero fare da “grandi” attraverso il contatto con personalità di altissimo livello 

dell’imprenditoria, della cultura, della scienza e dell’arte che in uno speech intenso ed emotivo raccontano la loro 

esperienza personale rivelando le chiavi del loro successo. 
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Raccontare la loro propria 
esperienza alle giovani 

generazioni è un po’ 
come restituire qualcosa 

del loro successo

!

Gli speech



7Gli speech



8Momenti di interazione

 Inclusione e partecipazione: viene 
offerta a tutti la possibilità di 

interagire!
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www.smartfutureacademy.it

Grazie agli intervalli l’attenzione 
viene mantenuta sempre alta! 

!

Gli intervalli

http://www.smartfutureacademy.it


10Lo studio
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I numeri di SMART FUTURE ACADEMY

Primo
evento
2016/17

Dopo
3 anni

scolastici

Previsione
Anno

Scolastico
2020/21

Città 1 6 + 20

Speaker 20 92 + 180

Studenti 250 27.000 + 100.000

Docenti 30 800 + 2.500

Partner Istituzionali 8 34 + 80

Ore PCTO 25.000 81.000 + 300.000
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I GRAFICI di SMART FUTURE ACADEMY

La crescita esponenziale di Smart Future Academy è frutto di 
uno straordinario lavoro di squadra.
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L’’Associazione promuove, rispettosa dei differenti ruoli, il 
coinvolgimento nelle proprie attività dei territori, della scuola, 
delle imprese e delle famiglie. 

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

Le Istituzioni si dimostrano attente ai temi delle giovani generazioni 
mettendo a disposizione servizi e coinvolgendo il territorio.

L’Associazione è cresciuta grazie allo straordinario coinvolgimento di tutte le istituzioni e 
all’accoglimento della proposta da parte dell’intera comunità della città. Il coinvolgimento 
attivo della Camere di Commercio, delle Regioni, dei Comuni permette al progetto di 
esprimere la vera essenza di Smart Future Academy: la città per le giovani generazioni.

Gli uffici scolastici credono nel progetto e fungono 
da tramite tra dirigenti scolastici e docenti per 
favorire la partecipazione degli studenti

Il mondo delle imprese contribuisce alla realizzazione del 
progetto in favore del futuro dei giovani. Smart Future 
Academy incoraggia gli imprenditori ad investire 
consapevolmente nell’educazione dei ragazzi, nella 
convinzione che non esista miglior modo per garantire 
un futuro a loro ed al nostro Paese. L’azienda che investe 
in Smart Future Academy dà risalto alla responsabilità 
sociale d’impresa, creando un valore intangibile di 
grande qualità per se stessa e per la propria comunità.

LE ISTITUZIONI

ASSOCIAZIONE LE IMPRESE

GLI UFFICI SCOLASTICI

LAVORO DI SQUADRA



Patrocini all’AS 19/20 14



15Alcuni sostenitori coinvolti 



COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppe Ambrosi, presidente, Assolatte, Gruppo Ambrosi
Maria Ida Germontani, giurista d’impresa
Lorenzo Maternini, vicepresidente Talent Garden
Sergio Pecorelli, già Rettore Università di Brescia
Luigi Scordamaglia, amministratore delegato Inalca spa - Gruppo Cremonini
Daniele Tranchini, amministratore delegato Gruppo La Fabbrica
Giovanni Valotti, docente di Economia delle Aziende Pubbliche Univ. Bocconi 
- già presidente A2A spa
Enrico Zampedri, amministratore delegato Gruppo Metra, già direttore 
Policlinico Gemelli - Roma.
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PRESIDENTE
Lilli Adriana Franceschetti
VICEPRESIDENTE
Marco Bianchi
COMITATO DIRETTIVO
Marco Bianchi
Lilli Adriana Franceschetti 
Susanna Wenter
TEAM GIOVANI
Anna Salari
Ginevra Bersani

ASSOCIAZIONE SMART FUTURE ACADEMY

L’Associazione Smart Future Academy non ha finalità di lucro ed è libera e indipendente da qualsiasi 

partito o movimento politico, non è espressione di alcun gruppo finanziario o imprenditoriale.



Partecipa al prossimo evento 
 Smart Future Academy

Como-Lecco 4 novembre 2020
Cremona 11 novembre 2020
Parma 4 dicembre 2020
Milano 9 dicembre 2020
Riviere di Liguria 15 dicembre 2020
Piacenza 18 dicembre 2020
Bologna 2021
Firenze 2021
Torino 2021
Brescia 2021
Bergamo
Roma

Iscriva l’istituto 
all’evento città

Riceve una mail di 
conferma iscrizione

Iscriva le singole classi

Riceve il link per 
partecipare all’evento

Vi aspettiamo online!

Come ci si partecipa
Sul sito 
smartfutureacademy.it

https://www.smartfutureacademy.it/iscrizione-istituti-scolastici-19-20/
https://www.smartfutureacademy.it/como/
https://www.smartfutureacademy.it/cremona/
https://www.smartfutureacademy.it/parma/
https://www.smartfutureacademy.it/milano/
https://www.smartfutureacademy.it/riviere-della-liguria/
https://www.smartfutureacademy.it/piacenza/
https://www.smartfutureacademy.it/bologna/
https://www.smartfutureacademy.it/firenze/
https://www.smartfutureacademy.it/torino/
https://www.smartfutureacademy.it/brescia/
https://www.smartfutureacademy.it/bergamo/
https://www.smartfutureacademy.it/roma/
https://www.smartfutureacademy.it/


www.smartfutureacademy.it info@smartfutureacademy.it

L’obiettivo di Smart Future Academy è aiutare gli studenti nella scelta 

del miglior percorso formativo che consenta loro di realizzarsi come 

individui e come futuri professionisti. 

https://www.smartfutureacademy.it/
https://www.youtube.com/channel/UCZz6AC-4GZ2HA0xJnCtxZ6g
https://www.facebook.com/smartfutureacademyitalia/
https://www.linkedin.com/company/smart-future-academy-italia/
https://www.instagram.com/smartfutureacademy/

