
Cameradi commercio

Studentie lavoro
Orientamento
congli esperti

Mille studenti a confronto
con nove esperti di futuro
La Cameradi commerciodellaMaremmaedel Tirrenoha promosso
un incontrodi orientamentoaffidato all’associazioneSmartFutureAcademy
GROSSETO

Mattinatadi formazione online
del tutto innovativa, quella di
domani, riservataprincipalmen-
te ai giovani e giovanissimi.
Un’iniziativapromossa dalla Ca-
mera di commercio della Ma-
remma e del Tirreno cheha col-
to al balzo l’opportunità messa
a disposizione daUnioncamere
chea suavolta si è avvalsadella
collaborazione dell’associazio-
ne SmartFuture Academy.
In pratica,domattinadalle8.30
alle12.30più di mille giovanipo-
tranno accederea unpercorso
di orientamento basato
sull’ascolto e l’interazione con
brillanti professionisti che rac-
contano il proprio lavoroeil per-
corso di studi cheli haportati al
successopersonale eprofessio-
nale. Inoltre, l’evento è comple-
tamente gratuito e valido ai fini
dei Pcto(già Alternanza Scuola

Lavoro). L’innovativo progetto
verrà apertodalla presidentee
co-founder diSmart FutureAca-
demy, Lilli Franceschetti e web
conduttore Davide Briosi. Gli

ospiti d’eccellenza presenti
nell’edizione della Maremma e
del Tirreno saranno nove, tra
cuiancheRiccardo Breda,Presi-
dente della Cameradi Commer-
cio della Maremma e del Tirre-
no, che è anche sostenitrice
dell’evento, insieme aGrana Pa-
dano. Sul palco di GrossetoLi-
vorno 2021 Online, davanti a
unaplatea virtuale di oltre mille
ragazzi, si alterneranno anche:
Andrea Arienti, fondatore 3D
Nextech; Marco Gilmozzi, ac-
quacoltore; Roberto Lucentini,
co- fondatore di Arkadia Media
Agency; FrancescaMarcucci,
presidente Consiglio ammini-
strazione di Logistic Training
Academy srl; Lorenzo Pavone,
imprenditore, delegatoprovin-
ciale di Coldiretti GiovaniImpre-
sa Grosseto; Valeria Piccini,
chef; MassimilianoSole,Colon-
nello e comandanteprovinciale
carabinieri Livorno e Giovanna
Vitelli, vice presidentedi Azi-
mut BenettiGroup. Possonopar-
tecipare le scuole, che devono
farerichiesta accedendoallase-
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zione ’ ,scUiziRni’ del sito inter-
netsmartfutureacademy. it.
«È una occasione imperdibile –
dice Riccardo Breda – per i ra-
gazzi, ma anche per noi relatori
metterci a disposizione delle
nuove generazioni ».

2332RTU1,TÀ

Occasione unica
per toccare con mano
carriere
di successo

Il presidenteRiccardo Breda
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