
Requisiti
rigorosi

Global Education Festival: sflila il Marazzi 
Alla diciannovesima edizione del Global Education Festival
parteciperà anche l’Istituto Marazzi di Crema. Fiore all’oc-
chiello della città di Crema, il corso moda del Marazzi è stato
selezionato da un’esimia commissione di esperti per parte-
cipare alle finali del Festival
Mondiale della Creatività nella
scuola(GEF), una evento di por-
tata mondiale con lo scopo di
presentare le eccellenze arti-
stiche in tutte le sue svariate
forme, dalla musica alla danza,
dal teatro al cinema e, nella
fattispecie, della moda.  Gran-
de è l’orgoglio della scuola, dei
docenti e degli studenti per es-
sere stati scelti in rappresen-
tanza del settore moda per
prendere parte alla manifestazione conclusiva di un illustre
evento che valica i confini locali, patrocinato dalle più im-
portanti istituzioni italiane. Le finali internazionali del GEF a-
vranno luogo nella Sede centrale del Teatro Ariston di San-
remo e si terranno dal 3 al 6 maggio. In rappresentanza del-

la nostra scuola, sfileranno dieci abiti, alcuni dei quali sono
stati mostrati anche in occasione della manifestazione “Ma-
gazzini aperti on tour”, svoltasi presso il Palazzo Te a Man-
tova e organizzata dalla regione Lombardia, altri sono crea-

zioni ex novo, rispondenti al
tema “Made in Italy”. Ogni a-
bito, infatti, si ispira a uno sti-
lista italiano e ha il pregio di
essere un’originale rivisita-
zione di un preciso stile. Tra
le creazioni, ci sono anche
degli abiti in led, frutto della
collaborazione tra il corso
moda e il settore di elettroni-
ca. Alla base di questo pro-
getto vi è l’intenso e costante
lavoro delle studentesse che,

dopo un’oculata cernita degli stilisti, hanno elaborato dei di-
segni e delle schede tecniche cataloganti le loro creazioni.
Non possiamo che augurarci e auspicare che l’originalità e
la professionalità vengano premiate con il tanto ambito del-
fino d’argento.

Iscrizione al 5° o 6° anno
del corso di Laurea in Me-
dicina e Chirurgia. Otteni-
mento dei 3/4 dei CFU de-
gli esami previsti dal piano
studi degli anni precedenti
con punteggio medio non
inferiore a 26/30. Residen-
za da almeno 10 anni nei
Comuni della Provincia di
Cremona. Isee famigliare
non superiore ai
40.000,00 (quarantamila)
euro.

La Lilt ‐ Lega Italiana per la lotta
contro i tumori ‐ sezione di Cremo‐
na, con sede in Cremona al civico 8
di Via Alfeno Varo, prende atto della
volontà della moglie del Dr. Vanni A‐
dami, Signora Anna Adami, di finan‐
ziare interamente, in ricordo del dr.
Adami, per anni collaboratore della
Lilt di Cremona, la costituzione di u‐
na borsa di studio annuale di
1000,00 (mille) euro da assegnarsi
ad uno studente universitario fre‐
quentante nell’anno accademico in
corso (2016‐2017) il 5° o il 6° anno
della facoltà di Medicina e Chirurgia
in un’università italiana che abbia

ottenuto, con una votazione media
non inferiore a 26/30, almeno i 3/4
dei CFU degli esami previsti dal pia‐
no studi degli anni precedenti.
I Requisiti - Iscrizione al 5° o 6° an‐
no del corso di Laurea in Medicina
e Chirurgia. Ottenimento dei 3/4
dei CFU degli esami previsti dal pia‐
no studi degli anni precedenti con
punteggio medio non inferiore a
26/30. Residenza da almeno 10 an‐
ni nei Comuni della Provincia di
Cremona. Isee famigliare non supe‐
riore ai 40.000,00 (quarantamila)
euro.
Domande -Da presentarsi in carta

libera alla Lilt dal 2 mar‐ zo al 30 a‐
prile 2017 o sul sito www.lilt.it.
Le domande, oltre ai dati identifica‐
tivi e ai recapiti del richiedente, do‐
vrà contenere i seguenti dati: 
• certificazione attestante l’iscrizio‐
ne al corso di laurea.
• certificazione degli esami soste‐
nuti con il relativo punteggio.
• copia del piano di studi dettaglia‐
to anno per anno.
• autocertificazione del proprio sta‐
to di famiglia.
• dichiarazione di ogni componente
del nucleo famigliaee relativa ai
redditi del 2016 (ISEE).

• Ogni altra documentazione in co‐
pia non autenticata o ogni altra au‐
tocertificazione che il richiedente
reputi opportuno presentare. 
In caso di non assegnazione della
Borsa di Studio le signore Adami e
Antonioli potranno decidere a loro
insindacabile giudizio la diversa de‐
stinazione dell’importo della Borsa
di Studio, senza che sia necessaria
alcuna autorizzazione da parte del‐
la LILT.  
La LILT si riserva di richiedere gli o‐
riginali della documentazione auto‐
certificata dal richiedente allo sco‐
po di verificarne la veridicità.

PROMOSSA DALLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

Lilt: Borsa di Studio “Dott. Vanni Adami”

PROGETTO TRIENNALE IN OTTICA INDUSTRIA 4.0

Fabbrica Lean, Impea al debutto
  mpea, storica azienda che

opera da oltre cin‐
quant’anni nel settore del‐
lo stampaggio a freddo ed
assemblaggio delle lamie‐

re, in piena ottica 4.0, partico‐
larmente sentita dalla pro‐
prietà, che fa capo a Emiliano
Bosisio, insieme ai figli France‐
sco e Marta, ha dato inizio ad un
progetto triennale di gestione
efficiente dei flussi informativi,
logistici e produttivi. Nella mat‐
tinata di mercoledì 19 aprile
tutte le risorse umane dell’a‐
zienda sono state invitate a par‐
tecipare ad un evento privato di
presentazione del progetto rea‐
lizzato da SEI Consulting, pri‐
maria società specializzata nel‐
la consulenza strategica azien‐
dale.
La proposta progettuale, “Im‐
pea in progress”, copre un pe‐
riodo di 3 anni: tempo necessa‐
rio per costruire un percorso di
miglioramento continuo che
renda più efficiente l’intero
processo produttivo e permetta
di migliorare il servizio al clien‐
te finale, attraverso la riduzione
dei tempi di attraversamento
ed il coinvolgimento di tutte le
risorse umane.
A tal proposito Marta Bosisio,
responsabile Ricerca e Sviluppo
di Impea e per il progetto, ha di‐
chiarato: «Abbiamo chiamato
questo progetto “IMPEA in pro‐
gress” per rendere l’idea di

I

qualcosa che evolve continua‐
mente, un miglioramento che
dovrà sempre rinnovarsi, un
percorso che non durerà solo
tre anni, ma probabilmente non
finirà mai. Sia‐
mo convinti che
si possa sempre
migliorare, sia
da un punto di
vista produtti‐
vo, che umano.
Pensiamo che
creare un mag‐
gior coinvolgi‐
mento possa
contribuire non
solo a stare meglio, ma anche a
lavorare meglio e per questo
vorremmo provare ad essere
più collaborativi, in modo da u‐

nirci per un obiettivo comune.
Siamo iscritti da tempo all’Asso‐
ciazione Industriali, crediamo
nell’associazionismo e parteci‐
piamo attivamente e con inte‐

resse ad alcune
iniziative tra
cui il Gruppo
Innovazione,
recentemente
costituitosi con
l’obiettivo di
confrontarsi
con altre
realtà, sostene‐
re la crescita e
lo sviluppo del‐

le imprese, declinando in azioni
operative il concetto di innova‐
zione secondo i principi della
Lean».

COME, DOVE E QUANDO ACCEDERVI

Che cos’è garanzia Giovani
Che cos’è - Garanzia Giovani è il Piano Europeo che mira ad arginare
la disoccupazione giovanile, ed è  un’importante occasione anche per
le imprese che, beneficiando delle agevolazioni previste nelle diverse
Regioni, possono investire su un personale giovane e motivato. Il Mi-
nistero sta coinvolgendo le aziende attraverso la sottoscrizione di
protocolli con le principali associazioni di categoria che prevedono la
promozione di percorsi di tirocinio o di contratti di apprendistato. Ren-
de possibile inoltre, sul portale nazionale Garanzia Giovani, la pubbli-
cazione delle offerte di lavoro e delle opportunità di formazione. 

• Sono stati stanziati dei finanziamenti per i Paesi Membri con tassi
di disoccupazione superiori al 25%, che sarann
o investiti in politiche attive di orientamento, istruzione, formazione e
inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani di 15-29 anni che non
studiano e non lavorano, in un percorso personalizzato lavorativo o di
formazione.

• Le principali modalità con le quali le aziende possono contribuire
agli obiettivi del programma sono il tirocinio extracurriculare e l’inse-
rimento lavorativo. 
I tirocini sono regolati da una convenzione tra il soggetto promotore
e il soggetto ospitante e si svolgono sulla base di un progetto forma-
tivo individuale concordato da tutte le parti in causa. Il progetto pre-
vede un rimborso mensile per il tirocinante anticipato dall’azienda; in
seguito Garanzia Giovani riconosce all’impresa quota parte dell’in-
dennità di tirocinio erogata al ragazzo. 

• L’indennità è ammessa per l’attivazione di un tirocinio di durata su-
periore a 90 giorni continuativi presso la medesima azienda ed è lo
stesso soggetto ospitante poi, a conclusione del tirocinio, a trasmet-
tere a Regione Lombardia la domanda di rimborso della quota d’in-
dennità.

• Per le aziende sono previsti bonus occupazionali per le nuove as-
sunzioni e incentivi specifici per l’attivazione di tirocini e contratti di
apprendistato o l’evoluzione di un tirocinio in contratto di lavoro. L’im-
porto del bonus può variare dai 1.500 ai 6.000 euro e dipende dal
tipo di contratto proposto, dal territorio e dal profilo del soggetto. 

• Per usufruire delle agevolazioni previste dal Programma è neces-
sario che l’azienda attivi una delle misure incentivate a favore di un
giovane che ha aderito all’iniziativa Garanzia Giovani e sostenuto il
primo colloquio di orientamento presso uno dei Servizi per l’impiego o
degli enti accreditati. 

Servizio Informagiovani del Comune di Cremona 
Il Servizio Informagiovani del Comune di Cremona è a disposizione
per supportare le aziende durante tutto il percorso di adesione al pro-
getto, a partire dalla fase iniziale con l’individuazione dei candidati i-
donei, fino ad arrivare all’attivazione della copertura assicurativa del
tirocinante. Si occupa inoltre di seguire tutto l’iter del tirocinio predi-
sponendo i documenti necessari alla pratica. 

Dove
L’Informagiovani del Comune di Cremona è in via Palestro 11/a - Cre-
mona

Apertura al pubblico
lun. giov. ven. dalle 10.00 alle 13.30
martedì dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 18.00
mercoledì dalle 10.00 alle 18.00

• Per le consulenze, lo sportello riceve su appuntamento:
lunedì, giovedì, venerdì dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 13.30 alle 14.30
martedì dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00
mercoledì dalle 8.30 alle 10.00

Contatti
tel. 0372.407950 - info.lavoro@comune.cremona.it
http://informagiovani.comune.cremona.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.

Impea in progress
prende il largo‹
L’azienda è convinta
che sia possibile
sempre migliorare
da un punto di vista
produttivo ed umano

L’attività
associativa
L’azienda
partecipa
all’attività 
del Gruppo
Innovazione
costituitosi 
con l’obiettivo
di confrontarsi
con altre
realtà,
sostenere 
la crescita 
e lo sviluppo
delle imprese
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