
All’Auser Unipop per riscoprire latino e greco
L’Auser Unipop Cremona è lieta di informare la cittadinanza
che sono aperte le iscrizioni al corso di Storia della Lettera-
tura Greca e Latina, in partenza da mercoledì 01 febbraio
dalle 20.00 alle 20.30. Il corso,
della durata di 10 lezioni da 1 ora
e mezza con cadenza settimanale,
è tenuto dall’Archeologo Gianluca
Mete, già docente Unipop dei corsi
del filone “Conoscere Cremona
e....”. Il corso è aperto a tutti e
prevede, oltre alle nozioni base
delle lingue greche e latine, una
presentazione e un’analisi della
produzione letteraria delle civiltà
greche e latine, alla base della no-
stra cultura. Inoltre, quest’anno il
corso prevede una novità: una le-
zione della docente Rosaria Carfi
dal titolo “Parlo latino e Greco e non lo!” che ci svelerà come
tutti i giorni usiamo nel nostro linguaggio termini e modi di
dire in tutto e per tutto immutati da oltre duemila anni! Il co-
sto del corso è di 60 euro più il tesseramento all’Auser Uni-

pop Cremona per l’a.a. 2016/17 di 22 euro. Per informazioni
dettagliate sul corso e sulle modalità di iscrizione occorre
contattare la segreteria Unipop aperta al pubblico il lunedì,

martedì e giovedì dalle 14.00 alle
18.00 e il mercoledì (orario conti-
nuato) dalle 10.00 alle 16.00, tel.
0372/448678, email: unipop.cre-
mona@auser.lombardia.it o visi-
tate il nuovo (e in continuo aggior-
namento) sito web: www.auseru-
nipopcremona.it

Ufficio di Segreteria - Auser In-
sieme Università Popolare delle
Liberetà Scuola di Pace di Cremo-
na Via Mantova 25 - Interno Ca-
mera del Lavoro 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.

Linea Com è la seconda azienda a inse‐
diarsi nel nuovo Polo per l’Innovazione
Digitale di Cremona voluto dal consor‐
zio Crit. L’area rigenerata dell’ex via del
Macello compie così un importante
passo in avanti dopo il trasferimento,
di appena un mese fa, di un’altra im‐
presa cremonese attiva nel mondo del‐
l’IT: Microdata Group. Il trasloco è av‐
venuto lunedì scorso, ma già da giorni
il primo piano del Polo per l’Innovazio‐
ne Digitale era al centro di operazioni
propedeutiche all’insediamento con il

cablaggio e l’attivazione delle reti ne‐
cessarie per ospitare l’operatore che
offre tecnologie di alto livello per la te‐
lecomunicazione, fibra ottica e wire‐
less. 
In questa prima fase il trasferimento
ha interessato i soli uffici di Linea Com,
tranne una parte tecnologica (help de‐
sk e operation) che rimarrà nello sto‐
rico sito di via Persico, dove attual‐
mente si trovano i data center. Tutti gli
altri uffici sono stati spostati al primo
piano del Polo per l’Innovazione Digi‐

tale, un’area di 1.500 metri quadrati
destinata ad accogliere anche il ‘nuovo’
coworking Cobox (oggi in via dei Co‐
mizi Agrari) e la sede del  Crit – Cremo‐
na Information Techology. Entro la fine
di febbraio si sposteranno anche gli uf‐
fici dirigenziali di LGH. Lo spostamen‐
to interessa complessivamente circa
un centinaio di operatori dell’azienda. 
«In questo modo inizia a realizzarsi l’i‐
dea che sottosta al progetto del Polo –
commenta Gerardo Paloschi, general
manager Linea Com ‐, e cioè la creazio‐

ne non solo di un luogo fisico in cui si
trovano le società che lavorano nel
campo dell’ICT, ma anche l’occasione
per permettere quella collaborazione
che può nascere solo trovandosi insie‐
me in un comune sito. Per la seconda
multiutility della Lombardia è una
scelta significativa: nel momento in cui
tutti i servizi tradizionali vengono con‐
taminati dalle nuove tecnologie, porre
la propria sede nel Polo significa la
possibilità di sviluppare progetti molto
innovativi».

GIÀ OPERATIVO IL PERSONALE DI LINEA COM. ENTRO FEBBRAIO ENTRERÀ ANCHE LGH

Polo Tecnologico, insediate altre due attività

ALL’ISTITUTO “VIDA” UNA DELLE PRIME LEZIONI DEL PROGETTO

Linea Com in cattedra con il “coding”
  inea Com, società del

Gruppo LGH attiva nel
campo ICT, ha da questo
anno scolastico messo a
disposizione degli stu‐

denti e delle scuole del territorio
cremonese il coding, un innova‐
tivo approccio alla programma‐
zione informatica. Un’esperienza
tra le prime in Italia, rivolta agli
studenti della scuola primaria e
della secondaria del primo ciclo.
E proprio a Cremona, presso la
scuola secondaria “M.G Vida” di
via San Lorenzo, si è tenuta una
delle prime lezioni di questa in‐
novativa metodologia di appren‐
dimento.  Una lezione resa pos‐
sibile dalla richiesta giunta nelle
scorse settimane a Linea Com
dall’Istituto guidato dal dirigen‐
te scolastico Renato Suppini, sul‐
la scia dell’impegno sui temi
dell’innovazione della responsa‐
bile di plesso Gloria Joriini e
dell’insegnante di Tecnologia
Donatella Rossini.
Grande interesse è stato dimo‐
strato dagli alunni, che hanno
partecipato con entusiasmo alla
lezione tenuta dall’esperta del
settore Giada Marcazzani.
Il coding è una tecnica di pro‐
grammazione semplificata, che
non richiede prerequisiti o no‐
zioni in campo informatico, se
non l’utilizzo basilare di tastiera
e mouse in alcuni casi o del tou‐
ch screen di un tablet per altri.
Divertirsi con i compagni di clas‐
se nel programmare le azioni di
un avatar o creare un piccolo vi‐
deogioco è l’inizio di un cambia‐

L

mento che potrà apportare nuo‐
ve competenze utili in tutto il
percorso scolastico e ad appren‐
dere le basi dell’informatica. 
«Familiarizzare con l’informati‐
ca, e migliorare il pensiero logi‐
co. L’obiettivo di questa tecnica –
sottolinea Gerardo Paloschi, ge‐
neral manager
di Linea Com,
società impe‐
gnata nella dif‐
fusione del co‐
ding anche sul
territorio cre‐
monese ‐ è quel‐
la di familiariz‐
zare con l’infor‐
matica, acquisi‐
re concetti tec‐
nici applicabili ad altri linguaggi
e, ciò che più interessa la scuola
dell’obbligo, per maturare com‐
petenze trasversali, come il pro‐
blem solving o il pensiero logico.
Una conoscenza attiva di quella

tecnologia che circonda sempre
di più i ragazzi».
Le proposte di Linea Com alle
scuole - Le lezioni di coding che
Linea Com propone sono intuiti‐
ve: gli studenti mettono insieme
singoli comandi, incastrandoli
come mattoncini, per far com‐

piere un’azione
al personaggio,
attraverso pro‐
grammi apposi‐
ti. È un gioco in
una lingua uni‐
versale, senza
bisogno di co‐
noscere uno
specifico lin‐
guaggio di pro‐
grammazione,

in modo che possa essere offerto
indipendentemente dalle abilità
informatiche e dall’età degli stu‐
denti. Quindi logica e matemati‐
ca, ma anche creatività e fanta‐
sia.

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Marazzi, nuova didattica
fra gruppi classe e aziende
Il Polo Professionale Provinciale APC – Marazzi sede di Crema ha
siglato per l’anno scolastico 2016/2017 numerose convenzioni con
alcune delle realtà aziendali più interessanti del territorio: Officine
Gorini, Crema Diesel, RS Auto, Officina Lorenzetti, I.E. Bernasconi,
Apis, Bylabel per Veneziani Cachemire, Valentino tessuti, Sarm Hyp-
pique, definendo un legame prezioso tra scuola e mondo del lavoro.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuo-
la-Lavoro ma avvia una formula innovativa e articolata, creando una
collaborazione tra gruppi classe e aziende, in modo che gli impren-
ditori sviluppino insieme ai docenti un percorso didattico forte, fatto
di lezioni in azienda con precisi scambi di esperienze, di metodi o-
perativi 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 mestie-
re da chi da tempo lavora
nel settore. In questo modo
la formazione teorico-prati-
ca svolta a scuola si arric-
chisce con l’esperienza sul
campo e gli studenti posso-
no vedere concretamente il
funzionamento di apparec-
chiature e impianti che han-
no analizzato in precedenza
con i loro insegnanti. Ma non
solo, vivendo alcune fasi
della loro formazione all’in-
terno di aziende affermate, i
giovani possono compren-
dere le metodiche e le mo-
dalità operative, la prassi, i ritmi e i tempi del mondo del lavoro, os-
servando in sequenza e nel dettaglio tutte le fasi di manutenzione
di un impianto o di un veicolo o la progettazione e realizzazione di
capi di abbigliamento 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
dirigente 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 manie-
ra creativa una volta entrati in azienda. Il bagaglio di competenze e
conoscenze acquisite a scuola deve essere arricchito necessaria-
mente con la pratica e grazie alla partnership con queste aziende
noi possiamo garantire agli studenti anche questa preziosa oppor-
tunità».
«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.
Angela Bortolotti –. «E per continuare il dialogo avviato con le a-
ziende 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», ag-
giunge il prof. Cosimo Barletta che prosegue: «colgo l’occasione
per ringraziare tutte le aziende con cui la nostra scuola attiva da
anni dei percorsi di stage». «La creatività della moda vista final-
mente sul campo insieme alla professionalità degli aspetti organiz-
zativi 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. 
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.

Fra le prime
scuole in Italia‹
Il coding è un
innovativo approccio
alla
programmazione
informatica

Nelle
immagini
una lezione
di “coding”
presso la
scuola
secondaria
“M.G. Vida”
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e a destra 
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Gerardo
Paloschi

Gli uffici di Linea Com 
al Polo Tecnologico
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