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SMART FUTURE ACADEMY

SPECIALE ITS LOMBARDIA 2022 

 La partecipazione è completamente gratuita 
per la scuola e per gli studenti e valida ai fini PCTO*

Per partecipare è necessaria 
l'iscrizione online dell'istituto sul 
sito di Smart Future Academy 
alla pagina ISCRIZIONI.
La segreteria invierà il codice per 
l’iscrizione classe e il link youtube 
(non in elenco) per partecipare 
all’evento.
Lo studente può accedere 
all’evento direttamente in classe 
oppure autonomamente se in 
dad utilizzando lo stesso link.

PRESENTAZIONE PROGETTO ISCRIZIONE

L’obiettivo è aiutare gli 
studenti nella scelta del 
miglior percorso formativo che 
consenta loro di realizzarsi 
come individui e come futuri 
professionisti. 

*Viene rilasciato l’attestato di 
partecipazione 

COME FUNZIONA

L’evento prevede l’intervento di  
9 speaker. Ogni speaker parla di 
sé e della sua esperienza per poi 
lasciare spazio al dibattito con 
un esperto ITS e con il web 
conduttore che legge le   
domande dei ragazzi che 
arrivano alla regia dell’evento 
tramite Instagram. Questo 
permette ai ragazzi, anche ai più 
timidi, di sentirsi liberi di 
esprimersi. 
Per consentire l’interazione è 
fondamentale che agli studenti 
sia consentito utilizzare il 
proprio smartphone.

L’evento lombardo per capire la marcia in più che da la 
preparazione degli Istituti Tecnici Superiori.

Il 18 maggio, gli speaker Smart Future Academy, selezionati in collaborazione gli ITS lombardi,  raccontano la 
loro esperienza e dialogano con i ragazzi. 
Gli speaker hanno in comune un forte legame con il mondo degli ITS: lo studente che  lo frequenta e lo 
studente che l’ha frequentato, l’imprenditore che si impegna come docente e l’imprenditore consapevole 
della straordinaria opportunità formativa che gli ITS rappresentano per dei  giovani.

18 MAGGIO 2022 
dalle 9:00  alle 12:30

Smart Future Academy è l’innovativo progetto nazionale di orientamento 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 alto livello dell'imprenditoria, della cultura, della scienza e dell'arte. 

https://www.smartfutureacademy.it/iscrizione-istituti-scolastici/)
https://docs.google.com/presentation/d/1bmeh07EHrfPfQXQiFU2HHZoJNaC8XfaSVyw4unEDbSQ/edit?usp=sharing
https://www.smartfutureacademy.it/iscrizione-istituti-scolastici/)
http://www.youtube.com/watch?v=h2a6JTVklE8
https://www.smartfutureacademy.it/
http://www.smartfutureacademy.it

