
Un gioco
di squadra

Professioni sanitarie: il 6 maggio è Open Day
Sabato 6 maggio, dalle 9 alle 14, presso il Polo universitario (padiglione 4 ASST di
Cremona, Viale Concordia 1), porte aperte a chi desidera intraprendere una profes-
sione sanitaria. Il personale presenterà agli aspiranti studenti i Corsi attivi a Cre-
mona dando indicazioni anche sul corso di preparazione al test di ingresso delle
Professioni sanitarie e di Medicina. Assistente sanitario, Fisioterapia, Infermieristica,
Ostetrica, Tecnico di Laboratorio, Tecnico di Radiologia e Tecnico di Riabilitazione
psichiatrica. Questi sono i Corsi di Laurea dell’Università degli Studi di Brescia che
saranno presentati durante la giornata di sabato e non solo: dimostrazioni pratiche
e colloqui di orientamento individuali.
Il programma:
– Dalle 9 alle 10, l’Università degli Studi di Brescia presenta l’offerta formativa (non
solo sanitaria) dell’Ateneo di Brescia
– Dalle 10 alle 11.30, i corsi di laurea delle professioni sanitarie a Cremona
– Dalle 11.30 alle 13, le professioni sanitarie si presentano: dimostrazioni pratiche
– Dalle 13 alle 14, per gli aspiranti studenti sarà possibile partecipare a dei colloqui
di orientamento individuali.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione da ASST di Cremona e ATS della Val Pa-
dana.
Per informazioni: Segreteria Polo Universitario Tel. 0372/405186 - e-mail: segre-
teria.corsilaurea@asst-cremona.it
www.asst-cremona.it formazione universitaria
www.unibs.it

EUREKA! FUNZIONA! è un pro-
getto promosso da Federmec-
canica, dall’Associazione In-
dustriali Cremona e dal suo
Gruppo Giovani che ha parte-
cipato attivamente avvalen-
dosi anche della collaborazio-
ne del Settore Politiche Edu-
cative del Comune di Cremo-
na.

Martedì 2 maggio l’Auditorium
della Camera di Commercio di
Cremona è stato teatro della gara
tra piccoli inventori del progetto
EUREKA! FUNZIONA! iniziativa
promossa da Federmeccanica,
dall’Associazione Industriali Cre‐
mona e dal suo Gruppo Giovani
partecipando attivamente con la
collaborazione del Settore Politi‐
che Educative del Comune di Cre‐
mona.
In sintesi, il progetto ha visto la
consegna ai bambini di 5 scuole
elementari del territorio di un kit
contenente il materiale con il

quale ideare, progettare e co‐
struire un giocattolo legato al te‐
ma “Pneumatica e Attuatori”.
La finalità del progetto è quella
di permettere ai bambini di im‐
pegnarsi, lavorare in gruppo, or‐
ganizzarsi nel lavoro ed iniziare
ad orientarli alla cultura tecnica
e scientifica.
In questa edizione sono stati
coinvolti gli istituti: Sant’Ambro‐
gio, Stradivari, Manzoni, Ubaldo
Ferrari (Castelverde) e la Prima‐
ria di Cavatigozzi con un totale di
150 bambini.
Dopo i saluti di rito da parte degli

organizzatori, Gruppo Giovani In‐
dustriali e Comune di Cremona,
si è passati alla rassegna dei gio‐
cattoli ideati dagli inventori in
erba. 
Un portavoce di ogni gruppo, con
l’aiuto della presentatrice Eleo‐
nora Busi, conduttrice di Cremo‐
na1, ha presentato la propria
squadra insieme al giocattolo
realizzato, mettendolo anche in
funzione, ed esposto uno slogan
pubblicitario creato apposita‐
mente per l’occasione.
A giudicare i lavori e premiare i
vincitori una commissione tecni‐

ca costituita da: Mirko Casadei,
Anna Scaglioni e Marco Tresoldi
per il Gruppo Giovani Industriali
di Cremona, Maura Ruggeri per il
Comune di Cremona, e Simona
Pasquali, Presidente del Consi‐
glio del Comune di Cremona.
Il gruppo vincitore, insieme alla
sua classe, parteciperà il prossi‐
mo 26 maggio all’evento naziona‐
le che si terrà a Milano per rap‐
presentare il territorio cremone‐
se e confrontarsi con le altre clas‐
si vincitrici provenienti dalle
quarantuno diverse città italiane
che hanno aderito all’iniziativa.

IL 2 MAGGIO PRESSO L’AUDITORIUM LA GARA DI COSTRUZIONI TRA INVENTORI

Eureka! Funziona! Vince l’Istituto Ubaldo Ferrari

PRESENTAZIONI AZIENDALI IN QUATTRO SCUOLE DEL TERRITORIO

Talent Scout, terminata la 2ª fase
  i è conclusa la seconda fa‐

se del progetto Talent
Scout 2.0 che il Gruppo
Giovani Industriali di Cre‐
mona realizza, in collabo‐

razione con la Camera di Com‐
mercio, dedicato agli studenti
delle classi quarte superiori.

Tale momento si è sviluppato at‐
traverso presentazioni aziendali
all’interno dei quattro istituti fi‐
nalisti ‐ Marazzi, Sraffa, Ghisleri e
Stanga ‐ da parte di membri del
Gruppo Giovani Industriali di
Cremona: Gemma Bregalanti, Ma‐
ria Luisa Gasparini, Leonardo
Ghidetti, Fabio Manzoni, Giovanni
Ogliar Badessi, Nicolò Rivaroli,
Marzia Scaravaggi e Marco Tre‐
soldi.

I Giovani Industriali hanno porta‐
to la propria testimonianza per‐
sonale, trasmettendo storia, e‐
sperienza, passioni e aspettative
che ne hanno caratterizzato l’in‐
serimento in azienda e poi foca‐
lizzandosi sui ragazzi, le loro pro‐
spettive, i loro desideri ed il mon‐
do del lavoro attuale e del doma‐
ni.

A questo proposito Marco Tre-
soldi, Presidente del Gruppo Gio‐
vani Industriali di Cremona, ha
affermato: «E’ stato un vero pia‐
cere poter avere una conversazio‐
ne diretta con gli studenti che
rappresentano il futuro del no‐

S

stro territorio. I ragazzi hanno e‐
spresso i loro dubbi e le loro cu‐
riosità su un mondo, quello del la‐
voro, che non conoscono diretta‐
mente e che dovranno affrontare
a breve. Gli stu‐
denti si sono
mostrati intra‐
prendenti, con
la voglia di fare e
con idee nuove
da cogliere per
aiutarli a spicca‐
re il volo. Tutti i
Giovani Impren‐
ditori che hanno
partecipato hanno evidenziato
grande soddisfazione nel poter ri‐
spondere alle loro richieste». 

I prossimi step del progetto pre‐
vedono, un momento dedicato ai

colloqui individuali a seguito dei
quali, gli alunni premiati otter‐
ranno una carta prepagata da
parte delle due banche partner:
Credito Padano e Banca Crema‐

sca; e la possibi‐
lità di entrare in
azienda attra‐
verso tirocini
formativi in al‐
cune imprese
del territorio. 

Inoltre grazie al‐
la partecipazio‐
ne del Soropti‐

mist Club i ragazzi finalisti po‐
tranno consegnare a loro scelta
un elaborato, valutato da un’ap‐
posita commissione, che porterà
alla nomina di un vincitore con
relativa consegna di un premio.

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.

Curiosità e
intraprendenza‹
Gli studenti hanno
mostrato voglia di fare
e con idee nuove per
poter spiccare il volo
nel mondo del lavoro

La locandina dell’Open Day

Nelle
immagini 
le
presentazio-
ni aziendali
all’interno
dei quattro
istituti
finalisti -
Marazzi 
Sraffa
Ghisleri 
e Stanga
da parte 
di membri 
del Gruppo
Giovani
Industriali
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Giovani & LAVORO


