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{ Foggia } Cameradi Commercio. Firmato lo SmartFuture Academy

Le eccellenze
del territoriopugliesesi alleano HOO L

D L progettodi orientamento

la prima volta di Smart miano Gelsomino e la DirigenFuture Academy in Puglia e te GHOO IILFL Scolastico Provinciale di Foggia Maria Aida
- afferma
Lilli FranceschetEpiscopo.Aiutare i giovani a
di
ti Presidente Smart Future
Academy - sono personalmente fare la sceltagiusta per il procolpita dalla voglia di L H prio futuro: èquanto si propone
O VV FLD L H Smart Future
EDFN degli speaker: l impegnuove
no per le
generazionie Academy che è la prima realtà Italiana che mette in conla voglia di restituire qualcotatto gli studenticon personagsa è il fil rougeche accompaggi GHOO LPSUH GL ULD dellaculi
loro
racconti.
Ho
nerà
dovudella scienza,GHOO DU H e
to utilizzare pocheparole per tura,
dellosport.
raccontare lo spirito del proH H
è completamente
getto perchéquesto territorio
ha già una attitudine naturale gratuito e valido ai fini dei
PCTO ( già Alternanza Scuper la F GL LVL H Le testiLavoro).
VV FLD L H
ola
monianze degli speakerconfermessoa punto un format
ha
ed
esalteranno
le
meranno
ecdi orientamentoper i giovani
cellenze del territorio pugliese
(e nonsolo) che vede tra i suoi particolarmente efficace: baportavoce figure come: Mar- sato V OO DVF O e l interazione con brillanti professionisco Gelsomino,Adriana Angarano, EuclideDella Vista, Gero
che raccontanoil proprio laGrassi,Tiziana Giove, Grazie- tivoro e il percorsodi studi che
la Mori, Michele Pupillo, Nicola
li ha portati al successoperLorenzone Carlo Mazzone. Le
sonale e SU IHVVL DOH Il racconto in prima personafatto
nove figure di spicco del Tavoliere delle Puglie guiderannoi da chi lavora quotidianamente
giovani nella progettazionedel con passionee impegno - afferloro futuro con una maggiore ma DamianoGelsomino,Presconsapevolezzae con un de- idente della CCIAA di Foggia
siderio sempreSL forte di se- - può rappresentare un ottimo strumento per l orientamguire le proprie passioni,i proento al lavoro dei giovani. Per
pri sogni e le aspirazioni SL
questo come Cameradi Comgrandi. I racconti e le testimomercio abbiamo ritenuto imnianze degli speakerstimolerportante aderire a questainizHOO DPEL di quellafuniativa
anno i giovani a coltivare sempre SL le loro passioniper cazione di collegamentotra sistepire cosavogliono fare da granma della formazione, mondo
D L progettodi oridelle impresee valorizzazione
di! L
del capitale umanoche è proentamento del 5 Marzo a Fogpria del nostroEnte.Un impeggia, organizzato in collaborazione con la Camera di Comno delicatocheportiamoavanti
con convinzione spingendosul
mercio di Foggia,verrà aperD L H unito dalla presidentee co- foundterreno GHOO L
er di Smart Future Academy, co vero e necessariofattore di
crescitaper i nostri UD D L
Lilli Franceschettie dal web
conduttoreDavide Briosi. Invitati per i saluti ai ragazzi anche il Pres.CCIAA Foggia Da-
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