
Appuntamento da non perdere per
duemila studenti Le storie di successo di
imprenditori brillanti

L’evento è organizzato da Smart Future Academy per aiutare i ragazzi nelle scelte
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Oltre 2mila gli studenti che domani a partire dalle 8.30, parteciperanno all’evento di
orientamento organizzato dall’associazione Smart Future Academy, con l’obiettivo di
aiutare i giovani a fare la scelta giusta 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 basato sull’ascolto e l’interazione con brillanti...

Oltre 2mila gli studenti che domani a partire dalle 8.30, parteciperanno all’evento di
orientamento organizzato dall’associazione Smart Future Academy, con l’obiettivo di
aiutare i giovani a fare la scelta giusta 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 basato sull’ascolto e l’interazione con brillanti professionisti che
raccontano il proprio lavoro e il percorso di studi che li ha portati al successo personale e
professionale, permettendo di ottenere crediti per i percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento degli studenti.

Sul ‘palco virtuale’ – l’evento si svolge online – si succederanno nove ospiti eccellenti:
Luigi Salvadori (nella foto), presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Firenze,
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 racconteranno le loro esperienze
personali e lavorative, i successi e gli insuccessi delle loro carriere e com’è possibile
realizzarsi seguendo la propria passione, con impegno, studio, disciplina, ma anche
gioia e divertimento.

L’evento sarà aperto dalla presidente e cofondatrice di Smart Future Academy, Lilli
Franceschetti, e dal presidente della Camera di commercio di Firenze Leonardo
Bassilichi. "Ciò che ci sta più a cuore – dice Franceschetti – è dare una mano ai giovani
a fare le loro scelte future, di lavoro o di formazione, più consone ai propri sogni e
inclinazioni, ma anche più rispondenti alle reali e mutevoli esigenze del mondo del
lavoro. Sono certa che i nostri ragazzi faranno tesoro delle storie e delle testimonianze
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dei nostri speaker continuando a coltivare le loro passioni. Dopotutto questo è proprio
l’obiettivo di Smart Future Academy: aiutare i giovani a capire cosa vogliono fare da
grandi". Per partecipare come scuola serve l’iscrizione online sul sito di Smart Future
Academy alla pagina www.smartfutureacademy.itiscrizione-istituti-scolastici. Poi arrvierà
una mail con tutte le informazioni.
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