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Smart Future Academy è il primo workshop italiano 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? 

E’ un progetto formativo rivolto agli studenti del triennio superiore con lo scopo 
di aiutarli a meglio comprendere cosa vorrebbero fare da “grandi”, grazie 
all’ascolto e all’interazione con professionisti brillanti ai quali chiediamo di 
raccontare il proprio lavoro, il percorso di studi che li ha portati al successo. 
Quindi si parlerà di arti e professioni, mestieri e occupazioni. 

A differenza dei tradizionali corsi di orientamento universitario, Smart Future 
Academy è basato sull'incontro degli studenti con professionisti di altissimo 
livello, selezionati da un Comitato Scientifico, che li aiuteranno a capire 
l'importanza di investire sulle proprie passioni e su una forte motivazione 
personale per realizzarsi come persone prima e come professionisti poi. 

Smart Future Academy è un evento che si svolge a Brescia il 29-30 aprile 
2017 con la collaborazione di Talent Garden. di Feduf (Fondazione di ABI per 
l'Educazione Finanziaria ed il Risparmio), Oneday e il patrocinio del Comune di 
Brescia della Fondazione ASM. 

Smart future porterà gli studenti a: 
Ascoltare le esperienze di chi vive ambienti professionali di eccellenza,  per 
comprendere quale può essere il reale sbocco di una laurea e quali passioni, 
capacità e sogni ne costituiscono il prerequisito. 
Vivere un'esperienza coinvolgente e indimenticabile: per due giorni potranno 
interagire con altri studenti e avranno anche la possibilità di rivolgersi 
direttamente agli Speaker. 
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Il Workshop avrà ritmi, spazi e scenografie degni di un palco teatrale per creare 
un’esperienza coinvolgente ed indimenticabile, ispirandosi a consolidati format di 
successo negli Stati Uniti compreso la festa finale animata da speaker e DJ di Radio 
DeeJay e da ScuolaZoo, il portale studentesco seguito dagli studenti italiani con 2,7 
milioni di followers. 
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LUCA ALESSANDRINI Innovation Design Engineer, inventore del violino in seta di ragno. 

FEDERICA BALESTRIERI Giornalista televisiva Rai 

CAMILLA BARESANI Scrittrice- Docente Scrittura Creativa IULM Milano 

GIANLUCA BROZZETTI Amministratore Delegato - Gruppo Buccellati 

ALESSANDRO CECCHI PAONE Conduttore televisivo 

ANDREA CECCHINI Royal Bank of Canada - Managing Director Italia 

DAVIDE DATTOLI CEO e founder di Talent Garden 

GIUSEPPE DI PIAZZA Responsabile Editoriale Corriere Innovazione Corriere della Sera 

COSIMO FINZI Sociologo - Amministratore Delegato Astra Ricerche 

GIORDANO BRUNO GUERRI Presidente Fondazione Vittoriale degli Italiani 

MATTEO MARZOTTO Imprenditore 

GHERARDO LIGUORI Digital Marketing Strategist  

SIMONE PALEARI DJ di Radio DeeJay  

CORRADO PASSERA già AD Banca Intesa e Ministro per lo Sviluppo Economico 

SERGIO PECORELLI   già Rettore Università Brescia 

ISABELLA PRATESI Direttore Politiche Conservazione Internazionali WWF Italia 

SARAH JANE RANIERI Conduttrice Radio DeeJay 

VITTORIO SGARBI Critico d’arte 

SLIMDOGS - YouTubers M.Bruno, M.Cioni, A.Santucci, G.Santonico
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Il Comitato Scientifico è la vera anima di Smart  Future Academy. 
E’ organo di consulenza con il compito di  coadiuvare le strategie ed i programmi 
generali di  Smart   Future   Academy   ed   in   particolare di individuare e 
suggerire gli Speaker che animeranno il Workshop. 

Il Comitato Scientifico di Smart Future Academy è composto da:  

Prof.Sergio Pecorelli, già rettore dell’Università di Brescia;  

Dr Giuseppe Ambrosi, presidente Camera di Commercio di Brescia;  
Ing. Enrico Zampedri, direttore generale del Policlinico Gemelli, Roma;  

Prof. Giuseppe Colosio, già responsabile dell’Ufficio Scolastico Regione Lombardia;  

Prof. Carlo Alberto Pratesi, ordinario di Marketing e Innovazione Università Roma 
Tre. 

Smart Future Academy incoraggia famiglie e aziende a riflettere sull'importanza di 
investire consapevolmente nell'educazione dei giovani, nella convinzione che non 
esiste a oggi miglior modo per garantire un futuro a loro e al nostro Paese. 

Studente singolo € 250 
Familiare Accompagnatore € 100 

Docente Accompagnatore Gratuito 

La quota comprende:  
Partecipazione a tutte le sessioni del workshop  

Kit d’ingresso allo studente 
Ingresso alla festa finale del 30 aprile  

Certificato di partecipazione. 

Le aziende possono aderire al "Programma Borse di Studio" acquistando un certo 
numero di voucher di ingresso (che includono l’ingresso dello studente e l'eventuale 
ingresso di un familiare accompagnatore) che possono essere destinati in parte ai 
figli meritevoli di collaboratori e dipendenti ed in parte a scuole superiori individuate 
dalle aziende stesse di concerto con Smart Future Academy. 
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Smart Future Academy,  coerentemente con la missione di massima attenzione al 
futuro dei partecipanti e delle loro comunità, devolve una percentuale degli incassi 
ad un progetto di conservazione di un’opera d’arte/monumento del territorio. La 
quota 2017 andrà all'Associazione Tesori di Brescia per il restauro del complesso 
monastico di San Clemente, nel cuore della città di Brescia. 

#  

Brescia 29-30 aprile 2017 

Con la collaborazione di: 
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