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ORIENTAMENTO

La giustasceltaper il futuro degli studenti

Nove espertiraccontanole loro esperienze
L’evento online è organizzato
dall’agenziaSmart
Future Academy
Oltre 2mila gli studentichedomani, 26 febbraio, a partiredalle 8.30, parteciperannoall evento di orientamentoorganizzato
dall’associazione Smart Future
Academy, con l’obiettivo di aiutare i giovani a fare la sceltagiusta per il proprio futuro. Giunta
alla terza edizione, l’iniziativa,
gratuita, è valida ai fini dei Pcto,
cioè l’ex alternanza scuola lavoro. Il format di orientamento è
basatosull’ascolto e l interazione con professionisti che raccontano il proprio lavoro e il percorso di studi che li ha portati al
successopersonale e professionale, permettendodi ottenere
crediti per i percorsiper le competenze trasversali e l orientamento degli studenti. Sul‘ palco
virtuale’ – l’evento si svolgerà
online – si succederannonove
ospiti eccellenti:Luigi Salvadori, presidentedella Fondazione
Cassadi RisparmioFirenze, che
è sostenitrice dell’evento, Paola
Castellacci, Aldo Cursano, Luca
Lastrucci, Niccolò Manetti, Bianca Mascagni, Maria Gabriella
Oleotti e il tenente colonnello
Carmine Rosciano.Le nove figure di rilievo del territorio toscano racconterannole loro esperienze personali e lavorative, i
successie gli insuccessidelle loro carriere e com’è possibilerealizzarsi seguendola propria passione, con impegno, studio, disciplina, ma anchegioia e diver-

dente e cofondatrice di Smart
Future Academy, Lilli Franceschetti, e dal presidentedella
Camera di commercio di Firenze Leonardo Bassilichi(nella foto). «Ciò checi sta più acuore–
dichiara la presidentedi Smart

Future Academy – è dare una
mano ai giovani a fare le loro
scelte future, di lavoro o di formazione, più consoneai propri
sogni e inclinazioni, ma anche
più rispondenti alle reali e mutevoli esigenzedel mondo del lavoro. Sono certache i nostri ragazzi faranno tesorodelle storie
e delle testimonianze dei nostri

speakercontinuandoa coltiva-

re le loro passioni». «Dopotutto

– conclude – questoè proprio

l’obiettivo di Smart Future Academy: aiutare i giovani a capire
cosa vogliono fare da grandi».
Per partecipareall’evento come
scuolaè necessarial’iscrizione
online dell’istituto sul sito di
Smart FutureAcademyalla pagiwww.smartfutureacadena
my. it/ iscrizione-istituti-scolastila segreteci. Successivamente
ria invierà una mail con tutte le
informazioni per i docenti e per
gli studenti.

timento.

L’evento saràaperto dalla presi-
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