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Orientamento postdiploma
L’aiut odeglii mprenditori
t

Smar Fut ure A cademy
Domani mattina

unwebinar
sulla scelta formativa
dopo le superiori
Il momento chestiamo vivendoèparticolarmente

convincendoli chelavorare o
studiarecon passione,magari
complesso,specialmenteperi svolgendoun lavoro o un pergiovaniche stanno progettancorso di studi in armonia con
do il proprioavvenire.Proprio le proprie inclinazioni e le
per questo motivo, l’associa- proprie aspirazioni, è un sozione SmartFuture Academy, gno realizzabile».
«Abbiamo da sempre ritein collaborazionecon la Re- nuto fondamentale spiega
gione Lombardia e laCamera
inveceMarcoGalimberti, predi commerciodi Comoe Lecsidente della Camera di comco, intende dareun segnaledi
mercio di Comoe Lecco- fare
fiducia nel futuro edincoragla nostra parte in tema di
giare gli studenti. Domani èin
orientamento, dando vita ad
programmaquindi, dalle 8.30 incontri dedicati che,
coinvolalle12.30,un’iniziativa online
gendo e divertendo,stimolino
apertaatutti gli studenti delle nei giovaniuna riflessione
atsuperiori: Smart Future Acatenta sulle reali opportunità
demy Como- Lecco 2020, innovativo progetto nazionale
occupazionaliesuipercorsi di
di orientamento rivolto agli studio cheoffrono maggiori e
studenti delle scuolesuperiopiù soddisfacenti possibilità
di inserimento».
ri per aiutarli a capire cosa
Gli speakerinvitati a questa
vorrebberofarenel futuro atedizioneonline sono:Roberto
traverso il contatto conpersoBriccola,presidente Bric’s;Sinalità di alto livello dell’immone Canclini, ceo Canclini
prenditoria, della cultura, delTessile SpA, Sabrina Colomla scienzae dell’arte.
bo, coach; Aram Manoukian,
Gli speakerporteranno sulpresidenteeda.d.Lechler; Galo schermolaloro storia, i loro
etana Mariani, presidente e
errori e i loro consigli, mod.g.diVilla SantaMaria, Alesstrando ai ragazzi come sia sandro Mele, presidente Rete
il
possibile raggiungere sucFondazione Its Italia; Luigi
cesso personale e professioPassera,ceoLario Hotels;Cinale.
ro Trentin, comandante pro«L’obiettivo - dice la presivinciale dei Carabinieridi Como. Sonoprevisti anchei saludente di Smart Future Acati di Marco Galimberti, deldemy Lilli Adriana Francel’assessore regionaleall’Istruschetti - è quello di aiutare i
giovania trovarela loro strada zione Melania De Nichilo Riz-

zoli, dell’assessorecomunale

diComoAlessandraBonduri e
di Maurizio Ieria e Raffaele
Cesanaper i due uffici scolastici provinciali. Per partecipare è necessarial’iscrizione
online dell’istituto scolastico
sul sito di Smart Future Academy.
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