
15 maggio 2019 
Opificio Golinelli 

Via Paolo Nanni Costa, 14 

Dalle 8 alle 13

Smart Future Academy 

Bologna 2019

Smart Future Academy è l’innovativo progetto rivolto agli studenti delle 

scuole superiori che ha come obiettivo di aiutarli a meglio 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. 

Agli speaker viene chiesto di parlare di sé, della loro esperienza, 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. 

Gli speech durano 10 minuti per poi lasciare spazio alle domande dei 

ragazzi che arrivano tramite WhatsApp alla regia dell’evento e vengono 
quindi lette dalla voce di un attore fuori campo. Gli speaker,  nei momenti 

di interazione, scendono dal palco per parlare direttamente con i ragazzi: 

è il momento che gli studenti preferiscono in assoluto. 

Il programma 

7:45 - 8:30   Registrazione partecipanti 
8:30 - 9:00  Saluti istituzionali 
9:00 - 13:00 Gli speaker salgono sul palco e raccontano la loro storia.  
Sono previsti degli intervalli che servono ai ragazzi per avvicinare gli speaker 

(momento di interazione per le domande one-to-one).

Smart Future Academy è aperto a tutti gli studenti 

delle scuole superiori senza alcun costo, né per le 

scuole, né per le famiglie e le ore rientrano nei 

programmi di alternanza scuola lavoro.

Gli Speaker Smart Future Academy Bologna 2019: 

Ferdinando Acerbi Responsabile Squadra Italiana  Parolimpica di  
                  Equitazione 

Corrado Beldì   Vicepresidente Confindustria Emilia-Romagna 

Gianpiero Calzolari  Presidente Granarolo Spa 

Maurizio Marchesini Presidente Marchesini Group 

Valentina Marchesini Direttore Risorse Umane Marchesini Group  

Sandra Samoggia  Rappresentante generale Confindustria Emilia   
   Centro 

Gabriel Scozzarro   Ingegnere medico, imprenditore 

Pierluigi Solazzo   Comandante provinciale Arma dei Carabinieri 
    Bologna 

Tomaso Tommasi di Vignano Presidente Gruppo Hera 
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