
Orientamentopostdiploma
L’aiutodeglii mprenditori
Smart FutureAcademy
Domanimattina
unwebinar
sullasceltaformativa
dopo lesuperiori

Il momento chestia-
mo vivendoèparticolarmente
complesso,specialmenteperi
giovanichestannoprogettan-
do il proprioavvenire.Proprio
per questomotivo, l’associa-
zione SmartFuture Academy,

in collaborazionecon la Re-
gione Lombardia e laCamera
di commerciodi ComoeLec-
co, intende dareunsegnaledi

fiducianel futuro edincorag-
giare glistudenti.Domanièin
programmaquindi, dalle8.30
alle12.30,un’iniziativa online
apertaatutti gli studenti delle
superiori: Smart Future Aca-

demy Como- Lecco 2020, in-
novativo progetto nazionale
di orientamento rivolto agli
studenti dellescuolesuperio-

ri per aiutarli a capire cosa
vorrebberofarenel futuro at-
traverso il contatto conperso-
nalità di alto livello dell’im-
prenditoria, dellacultura,del-
la scienzae dell’arte.

Glispeakerporterannosul-
lo schermolaloro storia, i loro
errori e i loro consigli, mo-

strando ai ragazzi come sia
possibile raggiungere il suc-
cesso personale e professio-
nale.

«L’obiettivo - dice la presi-

dente di Smart Future Aca-
demy Lilli Adriana France-

schetti - è quello di aiutare i
giovania trovarela lorostrada

convincendoli chelavorare o
studiarecon passione,magari
svolgendoun lavoroounper-
corso di studi in armonia con
le proprie inclinazioni e le
proprie aspirazioni, è un so-

gno realizzabile».

«Abbiamo da semprerite-
nuto fondamentale - spiega
inveceMarcoGalimberti,pre-
sidente dellaCameradi com-
mercio di Comoe Lecco- fare
la nostra parte in tema di
orientamento,dando vita ad
incontri dedicatiche,coinvol-
gendo edivertendo,stimolino
nei giovaniuna riflessioneat-

tenta sulle reali opportunità

occupazionaliesuipercorsidi
studiocheoffrono maggiori e
più soddisfacenti possibilità
di inserimento».

Glispeakerinvitati aquesta
edizioneonline sono:Roberto
Briccola,presidenteBric’s;Si-
mone Canclini, ceo Canclini
TessileSpA, Sabrina Colom-
bo, coach;Aram Manoukian,
presidenteeda.d.Lechler;Ga-
etana Mariani, presidente e

d.g.diVilla SantaMaria,Ales-
sandro Mele,presidenteRete
Fondazione Its Italia; Luigi
Passera,ceoLario Hotels;Ci-
ro Trentin, comandantepro-
vinciale deiCarabinieridi Co-
mo. Sonoprevisti anchei salu-
ti di Marco Galimberti, del-

l’assessore regionaleall’Istru-
zione Melania DeNichiloRiz-

zoli, dell’assessorecomunale
diComoAlessandraBondurie
di Maurizio Ieria e Raffaele
Cesanaper i due uffici scola-
stici provinciali. Per parteci-

pare è necessarial’iscrizione
online dell’istituto scolastico
sul sito di SmartFuture Aca-
demy.
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