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TALENT SCOUT Con l’Istituto Stanga si è concluso il ciclo dei quattro incontri nelle scuole cremonesi

Storie d’impresa raccontate a scuola
i è concluso a Cremona, all’I-
stituto Stanga il ciclo di quat-
tro incontri nelle scuole di
progetto «Talent Scout».

L’ambizioso progetto prevedeva
due incontri nelle scuole crema-
sche - Sraffa e Marazzi, di cui ab-
biamo dato ampiamente conto nel
numero precedente di «Mondo Bu-
siness», e due a Cremona, il Ghi-
sleri, di cui pure abbiamo già scrit-
to sul numero scorso e lo Stanga,
del quale parleremo in questo arti-
colo.
Serve ricordare che il format dei

quattro eventi è stato lo stesso: due
imprenditori hanno raccontato a un
ristretto e qualificato numero di
studenti, la loro esperienza impren-
ditoriale, ma anche come si svolgo-
no i colloqui di lavoro, che tipo di
competenze lavorative chiede il
mercato, come approcciare il mon-
do del lavoro, una volta terminato
il ciclo scolastico. Abbiamo detto
del ristretto numero di studenti. In
tutti questi quattro incontri, gli im-
prenditori intervenuti, si sono tro-
vati di fronte le eccellenze dei vari
istituti scolastici, quindi i più qua-
lificati e meritevoli.
Fatta questa premessa, concen-

triamoci sull'incontro del 27 aprile
scorso all'Istituto Stanga di Cremo-
na. Il primo imprenditore a prende-
re la parola è stato Nicolò Rivaroli,
consigliere del Gruppo Giovani di
Cremona e titolare della “Rivaroli
Srl” di Scandolara Ravara. Questa
azienda si occupa della produzione
e imballaggio di cartone ondulato.
Rivaroli, con l'ausilio di alcune

slide, ha affascinato gli studenti
trasmettendo loro un messaggio
fondamentale: «Se volete arrivare
a realizzare il vostro sogno lavora-
tivo, se davvero ci credete, potete
farcela». E in questa direzione ha
sviluppato il proprio intervento.
Attenti e curiosi, i giovani hanno
rivolto a Nicolò Rivaroli molte do-
mande per capire cosa serve per
realizzare un progetto lavorativo.
Questo è stato lo spirito degli in-

contri targati «Talent Scout», que-
sto lo spirito e l'obiettivo del pro-

S

getto: raccontare agli studenti, che
tra pochi mesi lasceranno la scuola
per confrontarsi con la difficile
realtà del lavoro, come muoversi, e
quali ostacoli troveranno se vor-
ranno scommettere su una nuova
avventura imprenditoriale.
Naturalmente, nel ciclo di incon-

tri, si è affrontato e approfondito
anche il tema dell'ingresso nelle
imprese esistenti sul territorio: co-
me “spendersi” durante il collo-
quio di lavoro e, come hanno sotto-

lineato tutti gli imprenditori inter-
venuti al «Talent Scout», «come
nei primi cinque minuti del collo-
quio ci si giochi la possibilità di es-
sere presi in considerazione».
Il secondo imprenditore interve-

nuto all'Istituto Stanga è stato Gio-
vanni Ogliari Badessi, titolare di
«Etc srl» di Bagnolo Cremasco,
azienda che si occupa di energia e
di sviluppo delle fonti rinnovabili.
A conclusione di questo percor-

so, che abbiamo puntualmente se-
guito, ci siamo convinti che i ra-
gazzi, almeno quelli incontrati,
hanno la voglia e il desiderio di mi-
surarsi con la sfida del lavoro e so-
no disposti a confrontarsi con un
mondo che, specie negli ultimi an-
ni, si è profondamente trasformato.

PAROLA AGLI IMPRENDITORI
Da sinistra, Nicolò Rivaroli, del gruppo Giovani
industriali di Cremona, e titolare della «Rivaroli Srl»
di Scandolara Ravara che si occupa di produzione
e imballaggio di cartone ondulato, e Giovanni
Ogliari Badessi, titolare «Etc Srl» di Bagnolo
Cremasco: si occupa di energia e fonti rinnovabili.
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