
ORIENTAMENTO

La giustasceltaper il futuro degli studenti
Noveespertiraccontanole loro esperienze

L’eventoonlineèorganizzato

dall’agenziaSmart
FutureAcademy

Oltre 2mila gli studentichedo-

mani, 26 febbraio, apartiredal-

le 8.30,parteciperannoall even-

to di orientamentoorganizzato
dall’associazione Smart Future
Academy, con l’obiettivo di aiu-

tare i giovani afare lasceltagiu-

sta per il proprio futuro. Giunta
alla terza edizione, l’iniziativa,
gratuita, è valida ai fini dei Pcto,
cioè l’ex alternanzascuola lavo-

ro. Il format di orientamento è

basatosull’ascolto e l interazio-

ne con professionisti che rac-

contano il proprio lavoro e il per-

corso di studi che li haportatial

successopersonalee professio-

nale, permettendodi ottenere
crediti per i percorsiper le com-

petenze trasversali e l orienta-

mento degli studenti. Sul‘ palco

virtuale’ – l’evento si svolgerà

online – si succederannonove
ospiti eccellenti:Luigi Salvado-

ri, presidentedella Fondazione
Cassadi RisparmioFirenze,che
è sostenitrice dell’evento, Paola
Castellacci, Aldo Cursano, Luca
Lastrucci, Niccolò Manetti, Bian-

ca Mascagni, Maria Gabriella
Oleotti e il tenente colonnello
CarmineRosciano.Lenovefigu-

re di rilievo del territorio tosca-

no racconterannole loro espe-
rienze personali e lavorative, i

successie gli insuccessidelle lo-

ro carriere ecom’è possibilerea-

lizzarsi seguendolapropria pas-

sione, con impegno, studio,di-

sciplina, ma anchegioia ediver-

timento.
L’evento saràaperto dallapresi-

dente e cofondatrice di Smart
Future Academy, Lilli France-

schetti, e dal presidentedella
Cameradi commercio di Firen-
ze Leonardo Bassilichi(nella fo-

to). «Ciòcheci stapiù acuore–
dichiara la presidentedi Smart

Future Academy – è dare una
mano ai giovani a fare le loro
scelte future, di lavoro o di for-

mazione, più consoneai propri
sogni e inclinazioni, ma anche
più rispondenti allerealie mute-

voli esigenzedel mondo del la-

voro. Sonocertache i nostrira-

gazzi faranno tesorodelle storie
e delle testimonianze dei nostri

speakercontinuandoa coltiva-

re le loro passioni». «Dopotutto
– conclude– questoè proprio

l’obiettivo di Smart Future Aca-

demy: aiutare i giovani a capire
cosavogliono fare da grandi».
Perpartecipareall’evento come
scuolaè necessarial’iscrizione
online dell’istituto sul sito di
SmartFutureAcademyalla pagi-

na www.smartfutureacade-

my. it/ iscrizione-istituti-scolasti-

ci. Successivamentela segrete-

ria invierà una mail con tutte le
informazioni per i docenti e per
gli studenti.
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