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Zucchetti Centro Sistemi crea Smarty. II dirigente scolastico dell'Isis Pierazzi: "Un investimento importante per il futuro"

Studenti imparano nuovi software gestionali
di Michele Bossini

VALIAMO

A lezione di ecconomia
aziendale con Smarty, un appli-
cativo gestionale in Cloud crea-
to appositamente per le scuole
da Zucchetti Centro Sistemi e i
ragazzi di due classi dell'isis
"Valdarno" ne stanno imparan-
do l'utilizzo, per essere pronti al
momento di entrare nel mondo
del lavoro a utilizzare fin da su-
bito i software gestionali azien-
dali. "L'isis Valdarno ha un'at-
tenzione particolare rivolta alle
nuove tecnologie e questo è un
bene perchè la scuola, afferma
il presidente della Zucchetti
Centro Sistemi Fabrizio Berni-
ni, deve essere aperta a quelle
che sono le evoluzioni del futu-
ro". Il dirigente scolastico Loren-
zo Pierazzi ricorda come nel ter-
ritorio valdarnese molte indu-
strie collaborano con l'isis Val-
darno per lo sviluppo di proget-
tualità di altissimo profilo. "In
questo caso siamo alla seconda
edizione di un progetto nel qua-
le crediamo reciprocamente. La

Smarty
Il progetto
che torna
all'Isis
Valdarno
con Zucchetti

scuol grazie a un investimento
cospicuo da parte dell'azienda,
può sviluppare tecnologie
all'avanguardia e l'azienda che
trova ben presto ragazzi e ragaz-
ze formati da potere inserire ve-
locemente nel mondo del lavo-
ro." In prima linea nello svilup-
po di tale attività la professores-
sa di economia aziendale Dora
Lombardi: "Dallo scorso anno
abbiamo attivato una collabora-
zione con Zucchelli Centro Si-
stemi e riteniamo che il proget-
to abbia un'alta valenza formati-
va sia per gli studenti che per gli
insegnanti. Con questo proget-
to, prosegue Lombardi, andia-
mo ad applicare nella pratica
ciò che si studia in teoria sui li-
bri di scuola"
Umberto Rossi è il responsabile
commerciale del prodotto Smar-
ty ed evidenzia come guasto ab-
bia un'archilellutra web che ri-
specchia in tutto e per tutto
quello che i i ragazzi troveranno
poi nel mercato del lavoro "dun-
que è una buona occasione per
trovarsi poi avvantaggiati nel
mondo del lavoro".

~

Seem iúce per giorni, parlatogli espostl

"mEerrs'.--: V.

1

Data

Pagina

Foglio

18-10-2022
14

1
2
9
0
2
5

Quotidiano


