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13.12.2022 – 10.19 – Cosa voler fare da adulti? Quale percorso intraprendere? Serve

fare una scelta intelligente, una scelta ‘smart’. E proprio a questo proposito ritorna

online, accessibile in tutta la Regione FVG, l’evento ‘ Smart Future Academy ‘, previsto

venerdì 16 dicembre, dalle ore 9 alle 12, con l’iscrizione delle scuole superiori o delle

singole classi tramite il sito dell’ente.
Si tratta di un appuntamento orientativo, volto ad aiutare i giovani studenti a
comprendere cosa vorrebbero fare da ‘grandi’, attraverso il contatto con personaggi di
spicco dell’imprenditoria, della cultura, della scienza e dell’arte.
“Torniamo in Venezia Giulia dopo una prima edizione che ci ha reso molto orgogliosi,
siamo stati accolti nel migliore dei modi e i ragazzi hanno partecipato in modo attivo,

facendo numerose domande agli speaker – racconta Lilli Franceschetti, presidente di 

Smart Future Academy  – per i ragazzi i nostri eventi sono un’occasione da non

perdere, possono infatti ascoltare le storie di imprenditori e figure di spicco del loro
territorio e trarre il meglio da questi racconti per il proprio futuro”.
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Nel panel di quest’anno sono previsti 8 speaker, tra cui Alice Noel Fabi, Inès Makula e

Beniamino Pagliaro, i quali porteranno sul palco virtuale la loro storia, i loro errori e i

loro consigli, mostrando ai ragazzi come sia possibile raggiungere il successo.
L’obiettivo è quello di contrastare la sensazione di inadeguatezza vissuta da molti
giovani, dimostrando che è possibile realizzare i propri sogni, sempre con la giusta dose

di formazione, aggiornamento, disciplina e costanza.  Smart Future Academy  è un

progetto aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori e completamente gratuito, sia
per le scuole che per le famiglie e valido ai fini PCTO.

La Camera di commercio Venezia Giulia si è fatta parte attiva del progetto  Smart

Future Academy ,  valorizzando le proprie competenze in materia di orientamento al

lavoro, nella prospettiva di promuovere opportunità di inserimento nell’attuale realtà
produttiva e di crescita professionale per gli studenti degli istituti superiori.
“Anche quest’anno abbiamo accolto con entusiasmo questa opportunità – commenta il

presidente della Cciaa Vg, Antonio Paoletti – con la consapevolezza che offrire

opportunità formative ai giovani sia una strada da percorrere con sempre maggiore
determinazione. Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto sull’orientamento anche a
livello trasnfrontaliero prorprio perché siamo convinti che maggiori sono le opportunità
offerte e più elevate sono le occasioni di scambio proposte a ragazze e ragazzi che
guardano al contesto internazionale come naturale e futuro sbocco lavorativo”.

[z.s.]
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