
Cameradi Commercio

Studenti
a lezione
dai big

ApprodaaReggio Emilia il nuo-

vo progettodiorientamento lan-

ciato dalsistemacameraleabe-
neficio dei giovani studenti,
chiamati ad un confrontodiret-
to con autorevoli esponentidel
mondo imprenditoriale, della
cultura, della scienzae dell’arte
per acquisire conoscenzee sti-

moli che possanoaiutarli a defi-
nire al meglio i propri orienta-

menti tantonelpercorsodi stu-

di quanto in quello lavorativo.
LaCameradi Commercio,in col-

laborazione con l’associazione
no profit Smart Future Acade-
my ed Unioncamere Emilia-Ro-

magna, ha infatti organizzato
per venerdì 26 novembre un
eventoonline che,dalle 8.15al-

le 12.30, vedrà a confronto gli
studentidelle scuoleseconda-
rie superiori dellanostraprovin-

cia con autorevoli personalità
provenienti dalle istituzioni, dal-

le associazioni d’impresa, dal
settoredella ricerca e del mon-

do artistico.

Il 26novembreun evento
online acui parteciperanno

nomi famosi di imprenditoria,

scienza,sportearte

Apriranno i lavori i salutidi Stefa-
no Landi (CommissarioStraordi-

nario della Cameradi Commer-

cio di ReggioEmilia) ePaoloBer-

nardi (Provveditore agliStudi di
Reggio Emilia), a cui seguiranno
le testimonianzedi Guido Casel-

li (direttore Ufficio Studi Union-
camere Emilia Romagna),Ales-

sia Ciarrocchi (biologa moleco-
lare, direttoredel Laboratoriodi

RicercaTraslazionaledell’Azien-
da AUSL-IRCCS di Reggio Emi-

lia), FabioFerretti (Project mana-

ger progetti speciali esviluppo,
Aterballetto), Luciana Pedroni
(responsabileColdiretti Donne
Impresa per l’Emilia Romagna),
DonatellaPrampolini ( vicepresi-

dente nazionale di Confcom-

mercio-Imprese), Marco Righi

(imprenditore, PresidenteGrup-
po Giovani Imprenditori, Unin-

dustria Reggio Emilia),Alessan-

dro Spanò(ex calciatore), Gio-
vanni Teneggi(direttore genera-

le di Confcooperative Reggio
Emilia), e di un rappresentante
dell’Arma dei Carabinieri.
«Siamo molto grati – sottolinea
il Commissario della Cameradi
Commercio, Stefano Landi - a

tutti coloro che hanno accolto
l’invito a portare le loro testimo-

nianze, perchéin questomodo
gli studenti si potranno confron-
tare con esperienze tra di loro
diverse. Siamo allo stessomo-

do grati agli istituti scolastici
chehannoaderitoe ancorastan-

no aderendoall’iniziativa».
L’iscrizione ènecessariaperpo-
ter averesuccessivamentel’at-
testato delle oredi frequenza.
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