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Smart future
academy online
orienta sugli
Its lombardi
L'appuntamento il 28 maggio
gratuito per studenti e docenti
Interviene il ministro Bianchi

Formazione

o Interverrà anche il mim-
stro dell'Istruzione, Patrizio
Bianchi, alla prima edizione
di «Smart Future Academy
Speciale Im Lombardia», pro-
getto di orientamento sul
mondo degli Istituti tecnici
superiori che si svolgerà ordi-
ne venerdì 28 maggio (dalle
8.30 alle 12.30). l.,a partecipa-
zione è completa-
mente gratuita sia
per la scuola che
per gli studenti, ed
è valida a fini  dei
Peto.
«Siamo orgoglio-

samente arrivati al-
la prima edizione
degli eventi specia-

L'offerta dei 22
Istituti tecnici
superiori attivi
sul territorio
verrà raccontata
dai diretti
protagonisti

li a carattere nazionale: il pri-
mo progetto avrà quale focus
le opportunità formative de-
gli ITS - afferma Lilli France-
schetti, presidente di Smart
Future Academy - questa è la
prima tappa di un viaggio
ben più ampio. Gli Istituti
Tecnici Superiori rappresen-
tano un'opportunità di asso-
luto rilievo nel panorama for-
mativo italiano in quanto
espressione di una strategia
nuova fondata sulla stretta
connessione tra il mondo
dell'alta formazione e quello
del lavoro. Siamo certi che
con questo evento riuscire-

mo a far scoprire ai più giova-
ni ed alle loro famiglie una re-
altà ricca di stimoli e di con-
crete opportunità di rapida
occupazione»..
Lo «Speciale ITS Lombar-

dia» nasce per raccontare, at-
traverso l'esperienza di im-
prenditori, docenti, alunni e
ex alunni, l'offerta formativa
dei 22 IITS operanti lombardi
e accompagnare studenti e fa-
miglie, rappresentanti di im-
presa e orientatoci alla scoper-

ta delle concrete
opportunità occu-
pazionali che offre
d completamento
di un corso presso
un Istituto Tecni-
co Superiore, il tut-
to proposto con sii-
le fresco ed innova-
tivo. Sul palco vir-

tuale di Smart Future Aca-
demy si alterneranno impren-
ditori, docenti, studenti e ge-
nitori. Ogni speech durerà 8
minuti per poi lasciare spazio
(8 minuti) alle risposte alle do-
mande che arriveranno alla
regia dell'evento tramite In-
stagram e Whatsapp.
La mattinata sarà aperta

dalla presidente e co-foun-
der cli Smart Future Aca-
demy„ Lilli Franceschetti, e
dal web conduttore Davide
Briosi. Per partecipare è ne-
cessaria l'iscrizione online
sul sito www.smartfutureaca-
clerny.it /1
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