
 

 

Gentile Dirigente, 

         

al fine di dare un segnale di fiducia nel futuro e di incoraggiare gli studenti a continuare a 

progettare il proprio avvenire, abbiamo deciso di trasformare la seconda edizione 

dell'evento di orientamento Smart Future Academy Torino in: 

  

Smart Future Academy Online Torino 2020 

12 maggio 2020 

dalla 9 alle 12 

  

Smart Future Academy (www.smartfutureacademy.it) è l’innovativo progetto nazionale di 

orientamento 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. 

 

Anche in tempi di Covid-19 chiederemo ai nostri speaker, selezionati da un autorevole 

Comitato Scientifico, di parlare di sé, della loro esperienza e di raccontare ai ragazzi come 

sia possibile raggiungere la realizzazione personale e lavorativa seguendo la propria 

passione che comprende impegno, studio, disciplina ma anche gioia e divertimento. 

 

Tra gli speaker invitati all'evento, segnaliamo: 

 Mario Calabresi, giornalista 

 Francesco Profumo, presidente Compagnia di San Paolo 

 Rita Sanlorenzo, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione 

 Matteo Del Fante, amministratore delegato Poste Italiane 

 Marco Lavazza, vicepresidente Luigi Lavazza Spa 

 Corrado Passera, amministratore delegato Illimity Bank 

Apriranno i lavori di Smart Future Academy Online Torino 2020:  

 Dario Gallina, presidente Camera di Commercio di Torino* 

 Chiara Appendino, sindaco di Torino* 

 Tecla Riverso, dirIgente Ufficio Scolastico Territoriale di Torino 

 Lilli Franceschetti, presidente Associazione Smart Future Academy 

* invitati 

https://www.smartfutureacademy.it/
http://www.smartfutureacademy.it/


 

 

 

 

I ragazzi potranno interagire direttamente con gli speaker facendo domande in 

diretta. 

 

  

Tratti distintivi di Smart Future Academy sono: 

 l'eccellenza degli speaker 

 il grande numero di studenti coinvolti 

 l’essere un progetto al 100% espressione della “società civile” 

  

La partecipazione è completamente gratuita per la scuola e per gli studenti. 

  

Non perda l'occasione di partecipare coi suoi ragazzi: le ore di presenza sono riconosciute 

valide ai fini dei Percorsi per le Competenze Trasversali per l'Orientamento (PCTO). 

   

Come ci si iscrive a Smart Future Academy Online Torino 2020 

Per partecipare è necessaria l'iscrizione on line dell'istituto sul sito di Smart Future 

Academy alla pagina iscrizioni. 

Successivamente la segreteria le invierà una mail con tutte le informazioni per i docenti e 

per gli studenti per partecipare gratuitamente a Smart Future Academy Online Torino 

2020. 

 

 

 

Certi che saprà cogliere il valore dell'iniziativa, porgiamo i più cordiali saluti.  

Susanna Wenter 

Assistant Manager 

 

 

 

Scopri come partecipare  

  

 

https://www.smartfutureacademy.it/iscrizione-istituti-scolastici-19-20/
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