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Gl i imprendit ori agl i studenti
«Progettare il propr io futur o»
SmartFutureAcademy
Or ientamento
in f omato digital e
«L e competenze
restano un fat tor e chi ave»

Associazioneno profit SmartFuture Academy,per
la prima volta sul Lario, ha
coinvolto mercoledì mattina
oltre 2600studentidelquarto
equinto anno delle scuolesuperiori di Comoe Lecco.
Il progetto è nato a Brescia
nel 2016 da un’idea di Lilli
Franceschetti e Marco Bianchi, con l’obiettivo di aiutare
gli studenti a comprendere,
attraversoil contatto configure di eccellenzadell imprenditoria, le opzioni fra cui
orientarsi nel momento della
sceltapost-diploma.
«Dare un segnaledi fiducia
nel futuro e incoraggiaregli
studenti a progettare il proprio avvenire,rimane per noi
unapriorità anchein tempodi
Covid– racconta Lilli Franceschetti, presidente di Smart
Future Academyche,insieme
al conduttore web Davide
Briosi,hacondotto la mattinata - Abbiamo decisodi trasformare i nostri eventi fisici in
eventionline. A Comoe Lecco
nessunoconoscevail nostro

passionee inclinazione.
Ad aprire la mattinata,
Marco Galimberti, presidente
della Ccia Como Lecco:«Le
competenzesono una parola
chiaveper chi vuolespendersi
nel mondo del lavoro – ha sottolineato Galimberti- Il lavoro
c’è, manon bisognaappoggiare la cartella; la formazione è
fondamentale. Un tempo si
poteva imparare anche una
volta assunti; oggi i processi
produttivi ele performancerichieste sonosemprepiù estreme ele aziendecercanopersone con una solida preparazione acquisitaa scuola».
Giovaneimprenditore, Luiformat, magrazie al tam tam gi Passera,Ceodi Lario Hotels
fra associazionidi categoriee chedaGravedonasiè spostato
scuoleabbiamoavuto una ri- a Milano poi in Cina e in Vietsposta molto positiva, supenam pergli studi universitari,
riore alleattese,tantoche an- ha saputo intercettare l inteche stamattina le scuolenon resse deigiovani esortandolia
ancoraiscritte ci chiedevano «tenere sempre in tasca la
di poter partecipare all even- bussoladei propri sogni» e, cito ».
tando SteveJobs,«a nonspreGli speaker,nel casospeci- care il tempo vivendo lavita di
fico imprenditori comaschi e qualcunaltro ».
lecchesi,selezionatidal ComiFeed back molto positivi
tato Scientifico dell’Academy sonoarrivati da docenti e stuinsiemea Cameradi Commerdenti. Aram Manoukian, Rocio di Como e Lecco, hanno berto Briccola,Simone Canspiegatoalla platea virtuale e clini, GaetanaMariani, Alesinterattiva come raggiungere sandro Mele, Ciro Trentin gli
la realizzazione personale e altriimprenditori intervistati.
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