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Auser Unipop, Internet e Social Network
L’Auser Unipop Cremona informa la cittadinanza che sono a-
perte le iscrizioni ai corsi di Internet, iniziate martedì 17 gen-
naio dalle 18,00 alle 20,00, e il nuovissimo corso sui Social
Network, in partenza da venerdì 20 gennaio, dalle 19,30 alle
21,30. Il corso di Internet, della durata di 5 lezioni a cadenza
settimanale, tenuto dal prof. Claudio Malinverno, permetterà
di acquisire maggiori competenze nella navigazione online
per sfruttare al meglio le potenzialità di questo mezzo. Si trat-
ta di un corso indispensabile sia per il lavoro che per il tempo
libero. Il nuovissimo corso sui Social Network, della durata di
5 lezioni a cadenza settimanale, tenuto dalla nostra docente
Deborah Ghisolfi, professionista del web, permetterà a coloro
che parteciperanno al corso di approfondire, con curiosità e
innovazione, il nuovo mondo rappresentato dai social
network, per imparare a usarli al meglio. Al costo di ciascun
corso occorre aggiungere il tesseramento all’Auser Unipop
Cremona per l’a.a. 2016/17 di 22 euro. Per informazioni det-
tagliate sui corsi e sulle modalità di iscrizione occorre con-

tattare la segreteria Unipop aperta al pubblico il lunedì, mar-
tedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00 e il mercoledì (orario
continuato) dalle 10.00 alle 16.00, tel. 0372/448678, email:
unipop.cremona@auser.lombardia.it o visitate il nuovo (e in
continuo aggiornamento) sito web: www.auserunipopcremo-
na.it.

Ufficio di Segreteria
Auser Insieme Università Popolare delle Liberetà Scuola di
Pace di Cremona Via Mantova 25 - Interno Camera del Lavo-
ro di Cremona - piano terra

Apertura al pubblico: 
lunedì: 14.00 - 18.00
martedì: 14.00 - 18.00
mercoeldì (orario continuato): 10.00 - 16.00
giovedì: 14.00 - 18.00

L’ “UNITRE” (circa novanta
iscritti) svolge una funzio-
ne culturale di educazione
permanente e di aggrega-
zione sociale, dal momento
che si rivolge prevalente-
mente a una fascia d’età
non più “verde”, e offre an-
che a persone più giovani
occasioni di approfondi-
menti nelle varie discipline,
utili anche agli studenti.

Giovedì 23 gennaio (alle 16, presso la
Società Filodrammatica Cremonese, in
piazza Filodrammatici, 2 a Cremona)
riprende l’attività dell’Università della
Terza Eta’ e del Tempo Libero “Luigi
Grande” presieduta da Renata Patria,
con il sostegno del Lions Club Cremona
Host. Sarà proprio un membro di que‐
sto club di servizio, Anselmo Gusperti,
ad aprire il nuovo ciclo di incontri con
Ferdinando Vacchi, entrambi più volte
presenti, come volontari, nei luoghi toc‐
cati dai terremoti, tra cui anche l’ulti‐

mo: saranno proiettate immagini, por‐
tando testimonianze dirette sugli even‐
ti sismici. Seguirà un ricco programma
di lezioni che si sviluppa sul duplice e
parallelo filone cronologico del Nove‐
cento e dell’attualità. I due nuclei tema‐
tici consentono di studiare, per esempi,
le diverse discipline in linea sincronica
(nello stesso arco temporale, cioè) e
diacronica, grazie ai rimandi attraverso
il tempo; permettono inoltre di propor‐
re una rosa di argomenti varia e nello
stesso tempo coerente, spaziando dalla

letteratura italiana a quella straniera
(francese, inglese, greca), dalla storia
alla storia delle religioni, dalla filosofia
alla giurisprudenza, dalle forme artisti‐
che alla musica, dalla geografia ai riti
carnascialeschi cremonesi e alle tradi‐
zioni  giapponesi. Uno specifico ciclo è
poi dedicato alla medicina  grazie alla
collaborazione di medici direttori di al‐
cune Unità operative del nostro Ospe‐
dale. Le lezioni frontali saranno rese
più efficaci, in alcuni casi, dalle proie‐
zioni, sia per opportunità documentale

sia perché il linguaggio dell’immagine
ha una presa diretta molto efficace.
Non poteva mancare, nel programma,
una visita guidata alla mostra “Ianello
Torriani, genio del Rinascimento”, che
tanto successo sta raccogliendo. In tal
modo l’”UNITRE” (che conta circa no‐
vanta iscritti e in cui tutti i collaborato‐
ri, Presidente,  consiglieri, docenti pre‐
stano la loro opera come volontari)
svolge una funzione culturale di educa‐
zione permanente e, allo stesso tempo,
di aggregazione sociale.

GIOVEDÌ 23 GENNAIO PRESSO LA SOCIETÀ FILODRAMMATICA CREMONESE

Università Luigi Grande, riprendono le lezioni

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, PROGETTO CONGIUNTO

IIS Torriani, asse con l’Api
  on riferimento alla

nuova legge 107 del 13
luglio 2015, l’alternan‐
za scuola lavoro diven‐
ta obbligatoria e diven‐

ta curriculare a tutti gli effetti e
concorre insieme a tutte le di‐
scipline al raggiungimento del‐
le competenze trasversali e di
indirizzo. Nell’ambito del trien‐
nio gli studenti dell’istruzione
tecnica devono realizzare un
percorso di almeno 400 ore da
dedicare in attività di alternan‐
za scuola lavoro. Nell’ambito
del triennio gli studenti dell’i‐
struzione tecnica devono rea‐
lizzare un percorso di almeno
400 ore da dedicare in attività
di alternanza scuola lavoro.
L’IIS Janello Torriani di Cremo‐
na ha stretto una proficua colla‐
borazione con API (Associazio‐
ne Piccole Imprese) che coin‐
volge tre classi terze. Due di
queste, una con indirizzo infor‐
matico ed un’altra con indirizzo
automazione, rientrano in un
progetto denominato “Semina
scuola, raccogli lavoro”. Que‐
st’anno sono in programma del‐
le lezioni frontali gestite diret‐
tamente dagli associati API, in
cui verranno presentate le di‐
verse aziende e verrà effettuata
una formazione molto fitta con
focus su gestione aziendale,
marketing e tutto ciò che rien‐
tra in un concetto generale di e‐
conomia aziendale. Nel corso
del quarto anno è previsto uno
stage di circa 200 ore nelle di‐
verse aziende del territorio. Il
progetto si concluderà poi nel
quinto anno. Una classe terza
con indirizzo meccanico invece
svolgerà lo stesso percorso ma

C

con dinamiche differenti. Di
norma gli studenti realizzano
percorsi individuali di “stage”
presso aziende del settore in un
unico periodo. A livello speri‐
mentale dal‐
l’anno 2016‐
2017 e solo per
la classe 3b
meccanici è sta‐
ta realizzata u‐
na forte colla‐
borazione con
l’azienda CMF
di Fiesco, sanci‐
ta da un proto‐
collo d’intesa
stabilito fra le parti in data 6 ot‐
tobre 2016, e promossa dall’As‐
sociazione Piccola Industria. O‐
gni settimana (variando il gior‐
no settimanale di volta in volta)
l’azienda si prende cura degli a‐
spetti formativi di indirizzo e di

alcuni aspetti legati a compe‐
tenze trasversali, alternando gli
interventi in classe e in azienda.
A titolo d’esempio per la classe
terza si realizzeranno 15 uscite

presso la ditta
a Fiesco e 15
interventi in
classe da parte
di formatori e
tecnici dell’a‐
zienda. In pra‐
tica gli studenti
di un’intera
classe, realiz‐
zano l’intero
percorso di al‐

ternanza scuola lavoro presso
una sola azienda convergendo
su obiettivi ed esiti formativi
collaborando con il consiglio di
classe nella progettazione dei
percorsi.

Emilio Croci

CONVENZIONE CON LE AZIENDE

Marazzi, nuova didattica
Il Polo Professiona-
le Provinciale APC
– Marazzi sede di
Crema ha siglato
per l’anno scolasti-
co 2016/2017 nu-
merose convenzio-
ni con alcune delle
realtà aziendali più
interessanti del ter-
ritorio: Officine Go-
rini, Crema Diesel,
RS Auto, Officina
Lorenzetti, I.E. Bernasconi, Apis, Bylabel per Veneziani Cachemire, Va-
lentino tessuti, Sarm Hyppique, definendo un legame prezioso tra
scuola e mondo del lavoro. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei pro-
getti di Alternanza Scuola-Lavoro ma avvia una formula innovativa e
articolata, creando una collaborazione tra gruppi classe e aziende, in
modo che gli imprenditori sviluppino insieme ai docenti un percorso
didattico forte, fatto di lezioni in azienda con precisi scambi di espe-
rienze, di metodi operativi e di conoscenza delle strumentazioni di
lavoro. Un percorso che il Marazzi ha avviato già da 10 anni, prima
ancora dell’arrivo dell’Alternanza Scuola-Lavoro. Queste convenzioni
consentono agli studenti dello storico istituto cremasco di far lezione
direttamente in azienda con percorsi da 10 a 25 ore in cui imparare
procedure, metodi e segreti del mestiere da chi da tempo lavora nel
settore. In questo modo la formazione teorico-pratica svolta a scuola
si arricchisce con l’esperienza sul campo e gli studenti possono ve-
dere concretamente il funzionamento di apparecchiature e impianti
che hanno analizzato in precedenza con i loro insegnanti. Ma non so-
lo, vivendo alcune fasi della loro formazione all’interno di aziende af-
fermate, i giovani possono comprendere le metodiche e le modalità
operative, la prassi, i ritmi e i tempi del mondo del lavoro, osservando
in sequenza e nel dettaglio tutte le fasi di manutenzione di un im-
pianto o di un veicolo o la progettazione e realizzazione di capi di ab-
bigliamento e il loro processo di vendita. Ogni studente nell’arco di
un triennio svolge circa 400 ore di stage, cui si aggiunge il percorso
formativo condotto nelle aziende.

La parola ai docenti. 
«Ascoltare la voce di chi lavora è il modo più efficace per catturare
l’attenzione dei ragazzi e renderli responsabili e partecipi di quello
che al giorno d’oggi il mercato del lavoro richiede loro», spiega il di-
rigente scolastico Prof. Adelio Maffezzoni.
«Il mondo del lavoro – aggiunge il vicepreside prof. Giampietro Bo-
nizzoni -  richiede flessibilità e aggiornamento continuo, richiede ai
ragazzi la capacità di individuare i propri talenti e giocarli in maniera
creativa una volta entrati in azienda. Il bagaglio di competenze e co-
noscenze acquisite a scuola deve essere arricchito necessariamente
con la pratica e grazie alla partnership con queste aziende noi pos-
siamo garantire agli studenti anche questa preziosa opportunità».
«Anche l’attività didattica svolta in azienda verrà monitorata e sarà
oggetto di verifica da parte dei docenti che seguiranno così passo
passo tutte le fasi di apprendimento dei ragazzi – spiega la Prof. An-
gela Bortolotti –. «E per continuare il dialogo avviato con le aziende
alcuni studenti saranno chiamati a svolgere presso di esse il proprio
stage, approfondendo un percorso individuale che di certo segnerà
positivamente il loro approccio al mondo del lavoro», aggiunge il prof.
Cosimo Barletta che prosegue: «colgo l’occasione per ringraziare tut-
te le aziende con cui la nostra scuola attiva da anni dei percorsi di
stage». «La creatività della moda vista finalmente sul campo insieme
alla professionalità degli aspetti organizzativi e pratici del lavoro è
davvero un insegnamento prezioso per i nostri alunni che una volta
diplomati sapranno muoversi con più competenza nella ricerca di un
lavoro» spiega la prof. Francesca Pollutri. 

Sabato 21 gennaio: giornata aperta al Marazzi.
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 sarà aperta agli alunni delle scuole me-
die che desiderano proseguire gli studi nell’ambito della formazione
professionale e vogliono sapere come sono strutturati i corsi del Ma-
razzi ma anche accedere in visita ai suoi laboratori o iscriversi a un
breve stage per “sperimentare” un giorno di scuola superiore. 
Per info www.poloapcmarazzi.gov.it

Iscriviti                                                                                 
a CVqui

Iscriviti a Cvqui (www.cvqui.it), la Banca Dati
Curricula dell’Informagiovani e metti il tuo cur-
riculum a disposizione delle aziende che ricer-
cano personale. Nasce per offrire un servizio
all’avanguardia e di qualità per coloro che cer-
cano lavoro e per le aziende che lo offrono, con
opzioni di ricerca e funzionalità avanzate.

Semina scuola
raccogli lavoro‹
Lezioni frontali gestite
direttamente 
dagli imprenditori 
e stage nelle aziende 
del territorio

Nelle
immagini 
il Salone
dello
Studente 
in Tour 
al Torriani 
e uno scorcio
della facciata
dell’Istituto

Venerdì 20 gennaio 2017
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