
Gli imprenditori agli studenti
«Progettare il propr iofuturo»

SmartFutureAcademy
Or ientamento
in fomatodigitale
«Le competenze
restanoun fattore chiave»

Associazionenopro-
fit SmartFutureAcademy,per
la prima volta sul Lario, ha
coinvolto mercoledì mattina

oltre 2600studentidelquarto
equinto annodellescuolesu-

periori di ComoeLecco.
Il progetto è nato aBrescia

nel 2016da un’idea di Lilli
Franceschettie Marco Bian-
chi, con l’obiettivo di aiutare
gli studentia comprendere,

attraversoil contatto configu-
re di eccellenzadell impren-

ditoria, le opzioni fra cui
orientarsi nel momento della
sceltapost-diploma.

«Dare unsegnaledi fiducia
nel futuro e incoraggiaregli
studenti a progettare il pro-
prio avvenire,rimane per noi
unapriorità anchein tempodi
Covid– raccontaLilli France-
schetti, presidente di Smart
FutureAcademyche,insieme
al conduttore web Davide
Briosi,hacondotto lamattina-
ta - Abbiamo decisodi trasfor-
mare i nostri eventi fisici in
eventionline.A ComoeLecco
nessunoconoscevail nostro

format, magrazie al tam tam
fraassociazionidi categoriee
scuoleabbiamoavuto unari-
sposta molto positiva, supe-

riore alleattese,tantochean-
che stamattina le scuolenon
ancoraiscritte ci chiedevano
di poter partecipareall even-

to».
Glispeaker,nel casospeci-

fico imprenditori comaschie
lecchesi,selezionatidalComi-

tato Scientifico dell’Academy
insiemeaCameradiCommer-

cio di Como e Lecco, hanno
spiegatoalla plateavirtuale e
interattiva come raggiungere
la realizzazione personale e

lavorativaseguendolapropria

passionee inclinazione.
Ad aprire la mattinata,

Marco Galimberti,presidente
della Ccia Como Lecco:«Le
competenzesono una parola
chiaveper chi vuolespendersi
nel mondodel lavoro–hasot-

tolineato Galimberti- Il lavoro
c’è, manon bisognaappoggia-

re la cartella;la formazione è
fondamentale. Un tempo si

poteva imparare anche una
volta assunti;oggi i processi
produttivi eleperformanceri-
chieste sonosemprepiùestre-
me eleaziendecercanoperso-
ne con unasolidapreparazio-

ne acquisitaascuola».
Giovaneimprenditore,Lui-

gi Passera,Ceodi LarioHotels
chedaGravedonasiè spostato
aMilano poi in Cinaein Viet-
nam pergli studi universitari,
ha saputo intercettare l inte-
resse deigiovani esortandolia
«tenere sempre in tasca la
bussoladeipropri sogni» e, ci-

tando SteveJobs,«a nonspre-
care il tempovivendolavita di

qualcunaltro».

Feed back molto positivi
sonoarrivati dadocenti estu-
denti. Aram Manoukian, Ro-

berto Briccola,Simone Can-
clini, GaetanaMariani, Ales-

sandro Mele,Ciro Trentin gli
altriimprenditori intervistati.
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