
L’APPUNTAMENTO L’EVENTO NELL’AMBITO DELLA XVII SETTIMANA DELLA CULTURA D’IMPRESA

Orienta-To: studenti alezionedagli imprenditori
STUDENTI «a lezione» dagli imprenditori,
ma anche da chi staaffrontando la parte finale
del suo percorso universitario, per capire me-
glio come orientarsi nelle scelte future. E’ il
senso di Orienta-To, la giornata dedicata agli
studenti delle scuole superiori promossa
dall’Unione industriale pisana con l’obiettivo
di raccontare l’offerta formativa regionale, sia
universitaria che tecnica, e il legame con il tes-
suto produttivo e i suoi fabbisogni. L’evento
si è svolto nell’ambito della XVII Settimana
della Cultura d’impresa promossa da Confin-
dustria e patrocinata dalla Regione Toscana.
E’ in questo quadro che Roberto Lacorte, ceo
di Pharmanutra, dopo gli interventi di alcuni
studenti universitari toscani, ha spiegato agli
studenti delle quarte e quinte degli istituti su-

periori di Pontedera e Cascina (XXV Aprile,
Fermi e Pesenti) che «laspinta principale è la
passione: ovvero studiare e lavorare acquisen-
do competenze intorno a quella che è la pro-
pria passione, la propria sensibilità di fronte a
una tappa fondamentale della crescita di cia-
scun individuo». «Porsi un obiettivo è l’alta
faccia della stessamedaglia – ha concluso – an-
che se può sembrare grande equasi irraggiun-
gibile: il segreto è spezzettarlo questo obietti-
vo, progredire giorno per giorno, applicare il
metodo fin da ora, a scuola, con lo studio, il
compito in classe, l’esame all’università. In
questo modo si impara a costruire anche
un’azienda, facendola crescere un passo alla
volta». Gli eventi dell’Unione industriale pisa-
na rivolti ai giovani proseguono oggi con il

Pmi-Day, anche questo inserito tra gli appun-
tamenti della Settimana della cultura d’impre-
sa.L’iniziativa coinvolge 7 aziende di diverse
dimensioni: la Esanastri di Calcinaia (settore
grafici) che incontrerà gli alunni del liceo
XXVAprile di Pontedera), la Pc System di
Bientina (terziario avanzato) con gli allievi
dell’istituto tecnico «Marconi» di Pontedera,
al Pacini editore (settore grafico) con gli allie-

al Pacini editore (settore grafico) con gli allie-
vi dell’istituto paritario Santa Caterina di Pi-
sa, la Edra di Perignano (Legno e obili) che si
apre al «Fermi» di Pontedera e Formanova di
San Giuliano Terme. Quest’anno partecipano
anche due granzi aziende come Tim eVodafo-
ne che si apriranno rispettivamente agli stu-
denti del «Marconi» di Pontedera edel «Santo-
ni» di Pisa.

IMPEGNO Orienta-To è dedicata
agli studenti delle superiori
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