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Regione Formazione continua, ecco i fondi
Sono destinati anche ai liberi professionisti

Palazzo Lombardia

n MILANO «Siamo la prima regione che ha aperto i fondi della
formazione continua anche ai
liberi professionisti. E’un provvedimento molto importante
perché essendo settori in costante evoluzione, esiste la necessità di formare professionisti in modo adeguato». Così
l’assessore all’Istruzione, formazione e lavoro della Regione
Lombardia Valentina Aprea ha
illustrato la delibera approvata
che stanzia 10 milioni di euro
per la Formazione continua.
«Con il precedente bando da 17

milioni — ha precisato l’assessore Aprea —abbiamo finanziato mille progetti; questo è finalizzato all’innovazione e potremmo definirlo il bando 4.0.
Di fatto — ha sottolineato l’assessore Aprea — ant icip iamo
quello che il governo farà con il
‘progetto Calenda’».
«L’obiettivo del bando è sviluppare un sistema della formazione professionalizzante
(continua, permanente e di
specializzazione) — è entrata
nel merito l’assessore — p iù
coerente con il mercato del la-

voro attraverso una collaborazione strutturata e sinergica tra
sistema formativo e imprese».
I destinatari dei fondi sono i
soggetti accreditati che erogano
attività di formazione e università lombarde e loro consorzi.
Ne potranno beneficiare lavoratrici e lavoratori operanti
presso unità produttive e imprese localizzate in Lombardia.
«La novità 2017 — ha evidenziato l’assessore Aprea — consiste nel fatto che la nuova fase
sarà incentrata sui temi dell’innovazione per sostenere le per-

sone e le imprese nei processi di
cambiamento. Vogliamo accompagnare i processi di riorganizzazione a fronte di nuovi
investimenti tecnologici e innovazioni di prodotto/processo, promuovere lo sviluppo di
conoscenze e competenze ad
alto contenuto tecnico e/o manageriali, favorire approcci e
strategie innovative di sviluppo
aziendale, di processo e /o di
prodotto tecnologico, con particolare riferimento alla diffusione dell’Ict nei processi produttivi».

Università Smea in ‘overbooking’
Boom di richieste, anche dall’estero
La laurea magistrale vince la sfida dell’internazionalizzazione: iscritti da Afghanistan, Ecuador, Colombia e Nigeria
Ormai da anni le lezioni sono tenute interamente in lingua inglese. Collaborazioni con una decina di atenei stranieri
n CREMONA Provengono da
tutte le aree geografiche del
nostro Paese, e quattro dall’estero, gli studenti iscritti al
nuovo corso della laurea magistrale Smea in Economia e
gestione del sistema agro-alimentare. A lezioni ormai avviate si può tracciare un bilancio delle selezioni avvenute nelle scorse settimane.
«Un primo dato positivo –
spiega il professor Dan iele
Rama, direttore della Smea,
Alta scuola di management ed
economia agro-alimentare
de ll’Università Cattolica di
Cremona – è l’elevato numero
di domande di ammissione
pervenute nei mesi scorsi. Ormai da anni viviamo una situazione di ‘overbooking’ in
fase di preiscrizione, che testimonia l’interesse per la Magistrale Smea, anche per gli
sbocchi professionali che offre ai futuri laureati. D’altro
canto – prosegue il professor
Rama – le selezioni per accedere ai quaranta posti disponibili (da sempre i corsi Smea
sono a numero chiuso) sono
molto rigorose, per garantire
un alto livello di interesse e
preparazione degli studenti».
La laurea magistrale Smea si
caratterizza fin dalla sua nascita per la forte propensione
a l l’int er naz ionaliz z az ione.
Anche quest’anno alcuni studenti provengono da paesi
esteri, e in particolare da Afganistan, Ecuador, Colombia e
Nigeria, per i quali la Magistrale Smea ha valore di Master of science.
Ormai da anni le lezioni sono
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Crescono di continuo le richieste di iscrizione ai corsi Smea

Daniele Rama

tenute interamente in lingua
inglese, e sono ampie e articolate le collaborazioni con molti atenei stranieri. Gli studenti
della Laurea Smea possono,
infatti, conseguire il Double
degree (un vero e proprio
doppio titolo di laurea), frutto
di un accordo tra Smea e Università di Wageningen (Olanda), che permette agli studenti dei due atenei di frequentare
il secondo anno del loro corso
di studi presso l’ateneo partner e, al termine dei corsi,

grazie al mutuo riconoscimento degli esami, di conseguire entrambi i titoli. Altre
collaborazioni sono pienamente attive tra Smea e il Politecnico di Monaco in Germania; le Università di Davis,
Connecticut, Iowa e North
Dakota negli Usa; l’australiana
James Cook University; il Niagara College in Canada; la
Pontificia Universidad Católica de Chile; le Écoles associate
alla Fesia in Francia».

n Dal 1984 la mission di
Smea è promuovere la
cultura economica e gestionale nel sistema
agro-alimentare, svolgendo attività di formazione e ricerca e offrendo
servizi di consulenza e
divulgazione. Smea fa
parte delle ‘Alte Scuole’
dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, un riconoscimento per l’eccellenza nella formazione e
nella ricerca universitaria, ed è inoltre socio dell’Asfor, l’As s ociaz ione
Italiana per la Formazione Manageriale, che ha da
sempre l’obiettivo di sviluppare la cultura di gestione in Italia e di qualificare l’offerta di formazione manageriale. L’offerta formativa comprende Laurea Magistrale in
Agricultural and food
economics - Economia e
G e s t i o n e d e l Si s t e m a
Agro-Alimentare (in lingua inglese); Master di II
livello in Management
Agro-Alimentare (accreditato ASFOR) Double
Degree Summer School in
Economia Agro-Alimentare Alta Formazione.

GLI INDUSTRIALI

AUGURI IN MUSICA
AL PONCHIELLI
E IL BILANCIO
DI UN ANNO

n CREMONA Si è tenuto domenica, nel teatro Ponchielli, il concerto degli auguri che l’Associazione Industriali ha organizzato
per la ricorrenza delle festività natalizie. La serata,
dedicata agli imprenditori,
ha visto la conferma del
gruppo che l’anno scorso
aveva saputo conquistare
ampi consensi dal pubblico: The Swingers Big Band
di Cremona. Al termine
dello spettacolo sul palcoscenico del teatro è stato
realizzato un buffet natalizio, occasione per lo scambio degli auguri natalizi.
Così il presidente Umberto
Cabini durante i saluti iniziali: «Affermo con soddisfazione che, grazie al contributo dei nostri organi direttivi e di tutta la squadra
operativa, l’Associazione
sta registrando ottimi risultati. Ad oggi nelle 450
aziende associate del territorio operano ben 23.000
dipendenti. Questo risultato, frutto del valore e dell’impegno di tutti, oltre che
del forte attaccamento associativo che viviamo, mi
rende soddisfatto; ed è il
motivo che ci spinge ad essere ancor più incisivi e positivi per l’anno a venire.
Diversi sono i progetti in
fase di avvio dal prossimo
mese di gennaio. Riguardano gli ambiti più svariati.
Abbiamo realizzato una
fattiva collaborazione con
alcune associazioni confindustriali limitrofe che
garantiscono un valore ulteriore ai servizi delle nostre imprese. Ritengo tale
aspetto altamente premiante per tutti noi e per il
nostro territorio, che dal
Cremasco, passando per il
Cremonese, fino ad arrivare al Casalasco deve essere
considerato un’unica realtà». Il direttore generale
dell’Aic, Massimiliano Falanga, ha poi voluto ringraziare le imprese che operano sul territorio con i propri imprenditori e tutta la
squadra operativa dell’Associazione.
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Mercato natalizio Svizzero? No, torrone Rivoltini
L’azienda di Vescovato fa centro al ‘Montreux Nöel’
n MONTREUX Sotto l’albero di
migliaia di Svizzeri quest’anno
ci sarà un pezzo di Cremona. Più
o meno grande, morbido o tradizionale, il torrone ha sedotto
il quasi mezzo milione di visitatori di uno dei mercati natalizi
più in voga, quello di Montreux,
patria indiscussa del jazz e in
questi giorni affollata di renne,
vere o finte, di ogni dimensione.
A sbaragliare la concorrenza (e
sì che in Svizzera l’indu st ria
dolciaria è da sempre una delle
punte di diamante dell’i mprenditoria locale) ci ha pensato la cremonese Rivoltini, attiva

sul fronte del torrone dal lontano 1928.
L’azienda di Vescovato ha sfoderato, per questa prima ‘uscita’ a ‘Montreux Nöel’ (che, dal
canto suo, festeggia la ventiduesima edizione) tutto il campionario delle feste, dal classico
alla mandorla alle torte innovative al limoncello e al rhum.
Ma a giocare la parte del leone è
stata la confezione ‘tricolore’:
tre assaggi dai colori della bandiera. «E’ stato un colpo di fulmine per gli svizzeri — confessa
Manuel Paganelli, responsabile
delle vendite per la realtà cre-

monese — gli sembrava di portare a casa un pezzo d’Italia».
Oltre 600 chili di prodotto sono
andati via in poche ore, tanto da
obbligare la casa madre a un rifornimento in fretta e furia. L’azienda, che rifornisce in modo
capillare Paesi Arabi e Stati
Uniti, ma soprattutto i Paesi del
Nord europeo, dove il torrone
viene consumato lungo tutto
l’arco dell’anno (e non solo per
le festività, come accade da noi,
esce rafforzata dalla grande
performance in Svizzera come
conferma la direttrice dell’Ice-Agenzia (Agenzia per la pro-

mozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese
italiane) di Berna, Simona Bernardini: «Il Natale di Montreux
si sta rivelando, e ne eravamo
certi, una vetrina di assoluto rilievo e di prestigio per promuovere inediti aspetti del nostro
Paese, riguardanti l’arte culinaria, l’artigianato e la cultura.
Nonostante la vicinanza geografica dei nostri due Paesi, c’era ancora molto da scoprire
dell’Italia. La manifestazione
rafforza in modo significativo la
possibilità di esportazione dei
prodotti italiani in Svizzera».

Alcuni dei prodotti cremonesi in vendita a Montreaux

