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Imprenditori e manager hanno parlato a una selezione di ragazzi considerati eccellenti.
L’invito a lanciarsi verso nuove sfide e a non avere paura di provare e anche sbagliare.

GRUPPO GIOVANI INDUSTRIALI Hanno organizzato gli incontri motivazionali nelle scuole del territorio

«Talent Scout 2.0»: le aziende
si presentano agli studenti

di Giovanni Bassi

ontinua, nelle varie fasi, il
progetto «Talent Scout 2.0»
Nelle sei scuole aderenti al
progetto sono stati organizza-

ti nel mese di febbraio altrettanti in-
contri motivazionali con professio-
nisti di settore per orientare i giova-
ni e offrire loro opportunità di Al-
ternanza Scuola-Lavoro.

Riassumiamo il progetto. Duran-
te gli incontri, una delegazione di
studenti dovrà presentare un’idea
imprenditoriale innovativa in 10
minuti. Una commissione specifica
di valutazione sarà poi chiamata a
valutare i lavori dei partecipanti e
stilare una graduatoria. Le 4 scuole
migliori si aggiudicheranno corsi di
orientamento attitudinale al merca-
to del lavoro a cui seguiranno simu-
lazioni di colloquio individuale fat-
te dai rappresentanti del Gruppo
Giovani Industriali di Cremona.

Durante i colloqui, i ragazzi po-
tranno consegnare un elaborato,
proposto dal Soroptimist Club di
Cremona e Crema che proclame-
ranno un vincitore a cui sarà con-
segnato un premio. Al termine del
progetto ci sarà un evento durante il
quale, ai 20 studenti vincitori sele-
zionati da parte degli istituti scola-
stici sulla base del merito scolasti-
co, saranno assegnate da parte dei
partner storici, Banca Cremasca e
Credito Padano, carte prepagate
dell’importo di 100 euro e ad alme-
no 10 studenti verrà data l’opportu-
nità di svolgere tirocini di 10 giorni
presso le aziende ospitanti del terri-
torio proposte dall’Associazione
Industriali. Il progetto è organizza-
to dal Gruppo Giovani Industraiali
di Cremona in collaborazione con
la Camera di Commercio.

Questo, in sintesi, il progetto co-

C
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE «PIERO SRAFFA»DI CREMA

me abbiamo avuto modo di scrivere
in passato. Nell'ambito del Talent
Scout si sono svolti quattro incontri
in due scuole cremasche, istituto

Sraffa e istituto Marazzi, e due a
Cremona, istituto Ghisleri e istituto
Stanga (quest' ultimo si è svolto il
27 aprile a giornale già in stampa e

CCllaauuddiiaa TTaagglliiaassaacccchhii ((aassssoocciiaazziioonnee iinndduussttrriiaallii)),, MMaarrccoo TTrreessoollddii ((pprreessiiddeennttee GGrruuppppoo GGiioovvaannii IInndduussttrriiaallii 
ddii CCrreemmoonnaa ee ttiittoollaarree ddeellll’’aazziieennddaa DDiiggiillaanndd SSrrll ddii RRiivvoollttaa dd’’AAddddaa,, ee MMaarrzziiaa SSccaarraavvaaggggii ((vviiccee pprreessiiddeennttee
ddeell GGrruuppppoo GGiioovvaannii IInndduussttrriiaallii ddii CCrreemmoonnaa ee ttiittoollaarree ddeellllaa TTeeccnnoo IImmbbaallllii.. 



Giovani Industriali, la seconda di
Marzia Scaravaggi, titolare della
Tecno Imballi Srl e vicepresidente
dei Giovani Industriali di Cremona.

I due imprenditori hanno raccon-
tato, a una selezione di studenti ec-
cellenti, la propria esperienza e la
storia della propria azienda. En-
trambi hanno invitato i ragazzi a
lanciarsi verso nuove sfide, a non
avere paura di provare e di sbaglia-
re. Il giorno seguente, 12 aprile, al-
l'istituto Marazzi si è replicato il
format: sempre alla presenza dei
migliori studenti sono intervenuti
Fabio Manzoni, marketing mana-
ger di Crema Diesel e Maria Luisa
Gasparini della Maus Italia. Anche
qui, grazie all' ausilio delle imma-
gini sono state raccontate le storie
di queste due eccellenze imprendi-
toriali cremasche.

Venerdì 21 aprile questa fase del
Talent Scout si è spostata a Cremo-
na, all’istituto Ghisleri.

E' toccato a Gemma Bregalanti,
contitolare della Apis di Vescovato
e consigliere del Gruppo Giovani,
accompagnata per l'occasione dal
presidente Marco Tresoldi, raccon-
tare la storia della azienda di fami-
glia. Gli studenti scelti hanno se-
guito con attenzione l'esposizione
così come la seconda esperienza
imprenditoriale: quella di Leonar-
do Ghidetti, titolare della On Size
di Cremona e membro del gruppo
Giovani.
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ISTITUTO PROFESSIONALE «FORTUNATO MARAZZI»DI CREMA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE «ARCANGELO GHISLERI»DI CREMONA

ne daremo conto nel prossimo nu-
mero).

Lo scorso 11 aprile, presso l'isti-
tuto Sraffa, dopo i saluti portati agli
studenti da Claudia Tagliasacchi

dell'associazione Industriali di Cre-
mona, si sono svolte due presenta-
zione aziendali: la prima di Marco
Tresoldi, titolare dell’azienda Di-
giland Srl e presidente del Gruppo

MMaarriiaa LLuuiissaa GGaassppeerriinnii ((mmeemmbbrroo 
ddeellllaa ddiirreezziioonnee ddii MMaauuss IIttaalliiaa))..

CCllaauuddiiaa TTaagglliiaassaacccchhii ((aassssoocciiaazziioonnee IInndduussttrriiaallii))
ee FFaabbiioo MMaannzzoonnii ((mmaarrkkeettiinngg mmaannaaggeerr ddii CCrreemmaa DDiieesseell))

CCoonn ggllii ssttuuddeennttii,, GGeemmmmaa BBrreeggaallaannttii ((ccoonnttiittoollaarree ddeellllaa AAppiiss ddii VVeessccoovvaattoo ee ccoonnssiigglliieerree ddeell GGrruuppppoo GGiioovvaannii
IInndduussttrriiaallii ddii CCrreemmoonnaa)) ee MMaarrccoo TTrreessoollddii,, pprreessiiddeennttee ddeell GGrruuppppoo GGiioovvaannii IInndduussttrriiaallii ddii CCrreemmoonnaa..

LLeeoonnaarrddoo GGhhiiddeettttii ((ttiittoollaarree OOnn SSiizzee ddii CCrreemmoonnaa))
ee mmeemmbbrroo GGrruuppppoo GGiioovvaannii IInndduussttrriiaallii CCrreemmoonnaa..




