Comunicato stampa del

SMART FUTURE ACADEMY SPECIALE PUGLIA: TRE APPUNTAMENTI
TEMATICI SUL TERRITORIO ALLA SCOPERTA DELLE PROFESSIONI DEL
FUTURO
Agroalimentare, digitale e turismo: le camere di commercio pugliesi raccontano il
lavoro ai ragazzi delle scuole superiori
Forte come una pianta d’ulivo, con radici ben salde al terreno, la Puglia è una terra ricca di storia e di interesse. Baciata dal
sole e bagnata da un mare limpido, il tacco d’Italia è una regione dalle mille opportunità. È proprio in questo incredibile
territorio che a partire dal 4 marzo sbarcano gli eventi di orientamento firmati Smart Future Academy.
Gli appuntamenti avranno un focus su tematiche particolarmente a cuore del territorio pugliese e coinvolgeranno
migliaia di studenti pugliesi e non degli ultimi tre anni delle scuole superiori. L’obiettivo primario è promuovere
l’orientamento verso le professioni e i percorsi di studio che possano valorizzare il territorio e le incredibili risorse che offre
al suo interno.
“Queste Camere di commercio, visionarie come lo è Smart Future Academy, permettono ai ragazzi di conoscere fino in
fondo il mondo del lavoro.- afferma Lilli Franceschetti, Presidente di Smart Future Academy - Inauguriamo lo speciale
Puglia con il mondo dell’Agroalimentare. Questo evento mira a sensibilizzare i ragazzi su come il mondo
dell’agroalimentare sarà lo snodo cruciale per le aziende leader del futuro. Investire in un futuro sostenibile significa,
senza ogni dubbio, investire energie e risorse per i giovani: il miglior investimento per il futuro del nostro Paese.”
Gli speaker saranno dei mentor per i ragazzi, portando sul palco la loro storia, fatta di successi ma anche di cadute:
L'obiettivo è quello di contrastare la sensazione di inadeguatezza vissuta da molti giovani, dimostrando che è possibile
realizzare i propri sogni, sempre con la giusta dose di formazione, aggiornamento, disciplina e costanza. Smart Future
Academy è un progetto aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori e completamente gratuito, sia per le scuole che
per le famiglie e valido ai fini PCTO.
Smart Future Academy è l’innovativo progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori ed valido ai fini PCTO.
Le iscrizioni sono ancora aperte. www. Smart Future Academy.it
Smart Future Academy Online è realizzato in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto con Unioncamere. Con la
collaborazione e con il contributo di Unioncamere Puglia, della Camera di Commercio di Bari, Camera di Commercio
di Foggia, Camera di Commercio di Brindisi, Camera di Commercio di Taranto, Camera di Commercio di Lecce.

APPUNTAMENTO
Smart Future Academy SPECIALE AGROALIMENTARE PUGLIA 2022 ONLINE
4 MARZO 2022
Dalle 8:15 alle 12:30
Live su YouTube
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Modalità di Iscrizione agli eventi Smart Future Academy:
Per partecipare è necessaria l'iscrizione online dell'istituto e delle classi sul sito di Smart Future Academy alla
pagina ISCRIZIONI: https://bit.ly/2Rpcia9
●
Successivamente la segreteria invia una mail con le informazioni (link all'evento) affinché docenti e studenti
possano partecipare.
●
L'iscrizione è necessaria per poter avere successivamente l'attestato delle ore di frequenza.
●
Le ore rientrano nei programmi PCTO.
●

Gli speaker Smart Future Academy SPECIALE SOSTENIBILITÀ 2022 ONLINE sono:
Il Comitato Scientifico è composto da: Giuseppe Ambrosi (presidente CCIAA Brescia, Assolatte, Gruppo Ambrosi);
Sergio Pecorelli (già Rettore Università di Brescia); Maria Ida Germontani (Giurista d’Impresa); Carlo Alberto Pratesi
(docente di marketing ed innovazione, Univ. Roma Tre); Luigi Scordamaglia (amministratore delegano gruppo
Cremonini-Inalca, presidente Federalimentare); Lorenzo Maternini (Vicepresidente Talent Garden); Daniele Tranchini
(amministratore delegato LaFabbrica); Giovanni Valotti (Docente Università Bocconi e presidente A2A); Enrico Zampedri
(amministratore delegato gruppo Metra - già direttore generale Policlinico Gemelli); Giovanni Valotti (Docente Ordinario
di Economia delle aziende pubbliche Università Bocconi e Presidente A2A spa); Giuseppe Albeggiani (Management
Consultant e Curatore del Master in Management dello Sport e delle Attività Motorie UNIPG).
Associazione Smart Future Academy nasce nel 2016 per iniziativa di Lilli Adriana Franceschetti, Presidente di Smart
Future Academy, bocconiana attivamente coinvolta nel mondo della scuola, insieme a Marco Bianchi Vice presidente,
dottore commercialista e consulente aziendale.
Comitato direttivo
Lilli Adriana Franceschetti - Presidente Smart Future Academy
Marco Bianchi - Vicepresidente Smart Future Academy
Susanna Wenter - Referente Orientamento Smart Future Academy
Sviluppo Strategico
Giuseppe Albeggiani - Responsabile Sviluppo Strategico
Team Giovani
Beatrice Pacacussi - Referente Comunicazione & Social Media
Andrea Natalia - Progettazione
Nicholas Marchetti - Team Giovani
Team Tecnico
Davide Briosi - Web Conduttore
Orio Navarra - Regia Software
Roberto Lucentini - Regia Software
Marco Riva - Tecnico Audio
Matteo Colli - Tecnico Regia
Come lo fa? In un modo informale ma professionale e con focus sul territorio grazie alla partnership con enti, istituzioni e
professionisti che provengono da mondi diversi e possono ispirare gli studenti offrendogli una visione del mondo
lavorativo a 360 gradi. In soli 5 anni Smart Future Academy ha coinvolto oltre 150 mila studenti e 20 città, attraverso

Comunicato stampa del

280 speech, affermandosi come il principale progetto di orientamento del sistema camerale italiano grazie alla
collaborazione e al patrocinio di prestigiosi enti ed istituzioni, pubbliche e private.
Contatti: info@smartfutureacademy.it; ufficiostampa@smartfutureacademy.it
Fotografie: link: Cartella fotografie ufficiali

