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Smart Future Academy
per orientare gli studenti
Il 30 aprilele scuolecheaderirannopotrannofarparteciparei ragazzialgrandeeventoonline
ca di profili professionalichenon

RiccardoBreda
LIVORNO
A Grosseto e
Livorno arriva il 30 aprile Smart
FutureAcademy,il grandeevento
dedicato OO RUL Q P Q Rdei giovani, promosso dalla Cameradi
Commerciodella Maremma edel
Tirreno insieme OO VVRFL LRQ
no- profit SmartFutureAcademy.
RV vuoi fare da U QG
unadomandachesembraun gioco
quandosièpiccoliepoi, OO
LFL
narsi dellaconclusionedegli studi
superiori, diventa preliminare ad
unasceltadivita. Eppurepermolti
studentiqGLIILFLO IRUP UVL Q LG
chiara di cosafare, spessoperché
il mondodel lavoro sembraancora
così lontano e non si ha modo di
confrontarsieconoscerele opportunità di carriera, le professioni e
soprattuttoil percorso daaffronancor
tare. Contemporaneamente,
di SL in questafase di profondi
cambiamenti,il mercatodellavoro
raccontadimolteimpreseallaricer-

riesconoa trovare, a fronte di una
grandedisoccupazionegiovanile.
RUL Q P Q Rè sicuramente
un nodo essenziale commentail
presidentedella Cameradi Commercio RiccardoBreda S Uquello
ormai daalcuni anni le Cameredi
commercio sonooperativenel seguire i ragazziin questopercorso.
Collaboriamoconlescuoleproprio
per rappresentareil legame tra
mercato del lavoro e scuola,due
mondi che devono dialogare al
meglio. EventicomeSmartFuture
Academy rientrano a pieno nella
nostrastrategia,senzacontare
che,
in questomomento di confusione
e difficoltà che i nostri ragazzi
stanno subendo, anche elementi
come la motivazione e O V PSLR
sono L OL
4 V QQRinfatti le difficoltà

sono cresciute: isolamento e

lockdownU QGRQRV PSU SL rare
le occasioniperconosceremestieri
e professioni,limitanoleoccasioni
distageodisemplicementedivisita
e colloquio, uncondizionepesante
soprattuttoper i SL giovani e che
rendesempreSL difficile immaginare il proprio futuro.
Siamoentusiastidi portareper
la prima volta il nostro progetto
ancheagli studenti di Grossetoe
Livorno - afferma Lilli Franceschetti presidentedi SmartFuture
Academy - ormai è dal 2020 che
Smart Future Academy ha un
nuovo formato online eun plauso
è G REEOL R alle istituzioni che,
nonostanteilperiododicrisi,hanno
comunque creduto nella validità

dei nostri metodi e obiettivi continuando ad investire nelle nuove
generazioni. Un ringraziamento
specialeva alla Cameradi Commercio Maremma e Tirreno, che
si è dimostrataparte attiva nella
promozione e nella realizzazione
G OO
QR
Proprioa questobisognovuole
rispondere Smart Future Academy ,ungrandeevento,T V Q
no obbligatoriamenteonline, che
si rivolge direttamenteai ragazzi
in procintodi scegliereil percorso
di studi o professionale. Smart

Future Academy coinvolge le
scuolesuperioriehacomeobiettivo

aiutaregli studentiacomprendere
cosa vorrebbero fare, appunto,
da U QGL attraversoil racconto
della propria storia personale e
professionale, fatto direttamente
agli studenti, figure di eccellenza
G OO LPSU QGL RUL della cultura,
della scienzaeG OO U
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