


IL PROGETTO

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

l’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. 

Progetto PCTO gratuito per 
scuole e studenti 

grazie alla collaborazione di enti ed 
istituzioni, pubbliche o private

PAGINA PROGETTO 
SUL SITO



I NUMERI

+11
+25
+28 

+200.000

I NUMERI A.S. 2021-22

regioni

eventi

città
studenti



DOVE SIAMO

Clicca sul nome 

della città per 

scoprire l’evento

Arezzo

Bologna

Brescia

Campobasso

Cesena

Como

Cremona

Ferrara

Firenze

Foggia

Forlì

Gorizia

Grosseto

Imperia

Isernia

La Spezia

Lecco

Livorno

Messina

Milano

Modena

Padova

Palermo

Parma

Perugia

Piacenza

Ravenna

Reggio Emilia

Rimini

Savona

Siena

Terni

Torino

Trieste

Varese
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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 Instagram e 

vengono poi 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.

SPEAKER

COMITATO 
SCIENTIFICO            
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GLI SPEAKER

Raccontare la loro propria 
esperienza alle giovani 

generazioni è un po’ come 
restituire qualcosa del loro 

successo
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GLI SPEAKER
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LO STUDIO
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GLI STUDENTI IN STUDIOLO STUDIO

Novità: presenza di studenti 
delle scuole superiori che 

raccontano la loro esperienza 
durante l’evento
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INCLUSIONE E
PARTECIPAZIONE

Grazie agli intervalli l’attenzione 
viene mantenuta sempre alta! 

 Inclusione e partecipazione: 
viene offerta a tutti la possibilità di 

interagire
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EVENTI SPECIALI NAZIONALI

Si tratta di eventi speciali dedicati a temi specifici  proposti a tutte le scuole superiori italiane. 
Gli eventi speciali coinvolgono primarie figure professionali che affrontano in modo innovativo 
e coinvolgente temi strategici per il future del Pianeta e del nostro Paese quali l’agenda ONU 
2030 per lo sviluppo sostenibile ed una nuova cultura del lavoro.

SMART FUTURE ACADEMY SPECIALE TEATRO - 25 ottobre 2021

SMART FUTURE ACADEMY SPECIALE SOSTENIBILITÀ - 8 febbraio 2022

SMART FUTURE ACADEMY SPECIALE SICUREZZA STRADALE

SMART FUTURE ACADEMY SPECIALE TURISMO

SMART FUTURE ACADEMY SPECIALE IMPRENDITORIALITÀ
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EVENTI SPECIALI NAZIONALI

I Sovrintendenti, gli artisti, i tecnici, gli scenografi così come 
gli addetti alla logistica, alla comunicazione, le sartorie 
teatrali e tutti i professionisti di un patrimonio culturale che 
contraddistingue l'Italia nel mondo, racconteranno agli 
studenti le professioni di una realtà di grande fascino e 
vitalità dove la cultura, l’arte e le altissime professionalità del 
nostro Teatro costituiscono ancora oggi un’opportunità per 
le giovani generazioni.

SPECIALE TEATRO

In occasione della Giornata Mondiale dell’Opera, Smart Future Academy 
realizzerà il primo evento nazionale di orientamento interamente dedicato alle 
professioni del Teatro con la collaborazione di 5 teatri storici italiani:

➔ Teatro La Fenice di Venezia
➔ Teatro Comunale di Bologna
➔ Teatro Regio di Parma
➔ Teatro Massimo di Palermo
➔ Teatro Grande di Brescia
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EVENTI SPECIALI NAZIONALI

SPECIALE SOSTENIBILITÀ

L’8 febbraio 2022 si svolgerà il primo evento Speciale di Smart Future 
Academy dedicato ai temi della sostenibilità ed aperto a tutti gli 
studenti italiani per favorire il loro orientamento verso le professioni 
“sostenibili“ ed il miglior percorso di studi alla luce dell’agenda ONU  
2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Lo “Speciale Sostenibilità”, attraverso il racconto dei 
protagonisti del lavoro e dell’alta formazione, mira a 
sensibilizzare i ragazzi a capire come la creazione di 
benessere condiviso e quindi sostenibile, è uno dei 
principi fondamentali che guiderà le aziende leader 
del futuro.

Oggi migliaia di imprese in tutto il mondo stanno scegliendo 
di esistere per uno scopo, oltre a quello del solo profitto, e di 
generare benessere condiviso verso tutti gli stakeholder.



L’ASSOCIAZIONE SMART FUTURE ACADEMY 

L’Associazione promuove, rispettosa dei differenti ruoli, il coinvolgimento nelle proprie attività dei territori, 
della scuola, delle imprese e delle famiglie. 

L’Associazone 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.

La crescita esponenziale di Smart Future Academy è frutto di uno straordinario lavoro di squadra che 
prevedere il 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.

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. 
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IL GIOCO DI SQUADRA

IMPRESE
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.

UFFICI SCOLASTICI
Gli uffici scolastici credono nel progetto e fungono da 
tramite tra dirigenti scolastici e docenti per favorire la 

partecipazione degli studenti.

ISTITUZIONI
Le Istituzioni si dimostrano attente ai temi delle giovani generazioni, mettendo a 

disposizione servizi e coinvolgendo il territorio. Smart Future Academy è realizzato in 
attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto con Unioncamere, in collaborazione con le 

Camere di commercio territoriali, le principali associazioni d’impresa  ed in coordinamento con 
gli uffici scolastici territoriali.

SPEAKER
Selezionati dal Comitato Scientifico, 
raccontano della loro esperienza e di 

come sia possibile raggiungere la 
realizzazione personale e lavorativa 

seguendo la propria passione e 
inclinazione.



Calendario*DICONO DI NOI



COME ISCRIVERSI

Vai sul sito smartfutureacademy.it

Clicca su ISCRIZIONI
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Ti 
aspettiamo!



www.smartfutureacademy.it

info@smartfutureacademy.it


