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Its, unponteconcretoversoil mondodellavoro
Istruzione
Alla «SmartFuture
Academy» si è parlato

delle opportunità
offertedai percorsi

/

Entro quantotempo troverò
occupazione?Sipuòlavoraree
frequentare insieme?Non ho
moltistimoli, comepossocapi-

re inqualesettore
specializzarmi? Sonoalcunidei dubbi chei

giovanicollegatiallaprimaedizione a caratterenazionaledi
«Smart Future Academy Speciale ItsLombardia» hannosol-

Eventoche,haspiegato
lapresidenteLilliFranceschetti, affiancata dal conduttore
Davide«Brio» Briosi, «concluD HULHdi inide, T H D R
levato.

LD L H HOO DPEL RGHOO RULH D
mento regionale.Sono orgogliosa GHOO H SHULH D dove i
ragazzie leloro famiglie ascoltanostorie di imprenditori, do».
centi, studenti edexstudenti

ro. Davanti a meF HUD R professionisti illuminati, chevogliono investiresuigiovani.Mi
sonosentitatutelataeapprezzata

daloro, SL chevalutata».
E SL

La Lombardia è O

strutturato,conlesue22fondazioni (tra cuiMachinaLonati a
Bresciae Cerebotanidi Lonato) chefanno parte del sistema: 200professionalitàdasce-

A sei mesi

daldiploma
O 86% degli
studentitrova
RFF SD LR H

3500 frequentanti, un tasso
diinserimentolavoUD L RGHOO 86%asoli seimesidal
diploma. La Regioneha
investito 72 milioni
di euro, haricordagliere,

to O D

H RUHalla Formazione
del Pirellone, Melania De Nichilo Rizzoli: «I percorsiIts sono il nostro fiore DOO RFF LHOOR
in diretta connessionecon le
aziende, che ci segnalano di

quanteequalifigurehannobisogno ». Forte è O L HUH Hanche del Ministero DOO , U LR
ne, percuièintervenuta
lacon-

sigliera CristinaGrieco:«CercaTestimonianze.Gli Its, enti di te - hadetto ai giovani- di capiformazionedi livello post- se- re qualè la vostra strada,
ancondario (vi si può accedere cheri-orientandovi. Nonbisocondiplomadiscuolasuperio- gna mai smetterediformarsi e
re), sonocaratterizzatiGDOO L
di studiare».Oggi, infatti, «non
terfaccia con la dimensione bastaesserebravi a scuola» ha
dirigente
GHOO LPSUH De con le esigenze sottolineato la
GHOO 8 U
DCelada.Gli Its
deiterritori. Il taglio è operatihannoduratabiennale(costo
voe voltoallosviluppo dicomimmediatamente annuotra i 500e i 1000euro)e
petenze
spendibili, come testimoniacomprendonoseiareetecnologiche checoprono tutti i «nuono gli studenti. Livi mestieri», come efficienza
sa, per esempio,
energetica,mobilità sostenibiorientataal percorle e nuove tecnologie. Info:
so marketing-cowww. its. regione.lombardia.it
municazione, affere www. its4future.it. //
ma: «Ho capitoche
ANITA LORIANARONCHI
in questa realtà
non ero un nume-
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