
Sono otto
candidati

Sono stati 8 i candidati
che si sono presentati per
le selezioni, e quattro di lo-
ro sono stati scelti per
svolgere il tirocinio, due
per i primi sei mesi (Chiara
Stanga e Alessandra Bri-
gnani) e due per gli ulte-
riori sei mesi (Erika Dome-
nica Sisti e Matteo Poloni-
ni).

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provin‐
cia di Cremona dà il via ai tirocini seme‐
strali da svolgersi presso la Soprinten‐
denza Archeologia, Belle arti e Paesag‐
gio di Cremona, Lodi e Mantova (presso
gli uffici di Brescia, via Gezio Calini n.
22). Il bando è stato rivolto a giovani ar‐
chitetti neo‐laureati, iscritti all’Albo pro‐
fessionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provin‐
cia di Cremona.
Sono stati 8 i candidati che si sono pre‐

sentati per le selezioni, e quattro di loro
sono stati scelti per svolgere il tirocinio,
due per i primi sei mesi (Chiara Stanga
e Alessandra Brignani) e due per gli ul‐
teriori sei mesi (Erika Domenica Sisti e
Matteo Polonini). Il tirocinio, come reci‐
tava il bando, avrà infatti una durata di
420 (quattrocentoventi) ore complessi‐
ve, da concordare con la Soprintenden‐
za, da espletarsi nell’arco di 6 mesi non
rinnovabili a partire da giugno 2017.
Attraverso questa operazione l’Ordine,
oltre a creare importanti e qualificate

occasioni di crescita professionale per i
giovani Iscritti, intende offrire un servi‐
zio a tutti i propri Iscritti sostenendo gli
Uffici della Soprintendenza che stanno
gestendo un difficile momento di tran‐
sizione. Il tirocinio, accreditato con 20
cfp, prevede la collaborazione alle se‐
guenti prestazioni:
‐ Collaborazione all’espletamento di
pratiche d’ufficio sia monumentali che
paesaggistiche del territorio cremone‐
se;
‐ Apprendimento delle procedure nor‐

mative legate alla Soprintendenza;
‐ Apprendimento delle tecniche di re‐
stauro;
‐ Visita ai cantieri di restauro nel terri‐
torio cremonese;
‐ Referente per l’Ordine e per gli Iscritti
relativamente alla presentazione ed i‐
struzione delle pratiche ed all’espleta‐
mento delle stesse, presenziando, a se‐
conda della necessità, presso la sede
dell’Ordine degli Architetti, Pianificato‐
ri, Paesaggisti e Conservatori della pro‐
vincia di Cremona.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA: AL VIA L’ATTIVITÀ

Tirocini semestrali presso la Soprintendenza

ANPAL (AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE LAVORO)

Arriva il Corpo europeo di solidarietà
SEI LEAN BICYCLE FACTORY TOUR

La mini fabbrica fa tappa
alla Impea Srl di Piadena
Il SEI Lean Bicycle Factory Tour, la mini-fabbrica esperienziale che in-
segna i principi della Lean, arriva in Impea, storica azienda, iscritta al-
l’Associazione Industriali, che opera da oltre cinquant’anni nel settore
dello stampaggio a freddo ed assemblaggio delle lamiere. Ospiti della
tappa una decina di aziende che si confrontano sui temi del migliora-
mento dei processi in ottica lean. Impea Srl di Piadena si è sempre ca-
ratterizzata per gli importanti investimenti, l’innovazione in macchinari
ed impianti, tecnologicamente all’avanguardia, e per la forte specializ-
zazione e formazione del proprio personale. È mantenendo questa li-
nea che lo scorso aprile l’a-
zienda ha dato inizio ad un
progetto triennale, guidato
da SEI Consulting, società
Bresciana di consulenza
strategica alle imprese, de-
nominato “Impea in pro-
gress”.
Un disegno che ha lo scopo
di far raggiungere l’ottimiz-
zazione dei flussi informativi,
logistici e produttivi. Tutto ciò
in piena ottica ‘Industry 4.0’.
Un percorso di tre anni, una vera e propria ‘rivoluzione culturale’ nel-
l’ottica dell’innovazione segno che Impea, forte della sua esperienza,
vuole guardare avanti all’insegna della ‘Fabbrica Lean’. Sono queste
volontà che fanno di questa azienda la tappa perfetta per il Bike Tour.
Marta Bosisio, responsabile Ricerca e Sviluppo di Impea spiega: «Sia-
mo convinti che si possa sempre migliorare, sia da un punto di vista
produttivo, che umano. Pensiamo che creare un maggior 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 unirci per un obbiettivo comune. Siamo iscritti da tempo al-
l’Associazione Industriali, crediamo nell’associazionismo, e per questo
abbiamo accettato con entusiasmo di ospitare questa iniziativa proprio
perché sappiamo quanto sia importante il miglioramento organizzativo
e riteniamo utile il confronto tra diverse imprese».
«L’iniziativa - riferisce il Direttore Generale della Associazione Indu-
striali della Provincia di Cremona, Massimiliano Falanga – è parte del
filone di attività realizzate dal Gruppo Innovazione della nostra Asso-
ciazione, con il compito appunto di affrontare l’innovazione a 360°. È
un vero piacere vedere la risposta positiva dei tanti imprenditori qui
presenti; effettivamente, ad oggi, non è più possibile prescindere dall’
introdurre sistemi innovativi, tra cui quelli di Lean, ed in questo Impea
può fungere da esempio dal quale trarre spunto. Un’evoluzione per tutti
da cavalcare, quella dell’innovazione, non certo da subire, attraverso
modalità e strategie differenti a seconda dei singoli casi specifici». 
Costituita nel 1963, Impea deve la sua origine alla scommessa im-
prenditoriale e alla lungimiranza di Pierluigi e Maria Bosisio. Come for-
nitore di società italiane ed estere la ditta è leader del settore della
meccanizzazione agricola e delle macchine per il movimento terra.
Vanta in particolare una notevole specializzazione nella produzione
delle carrozzerie e delle carpenterie leggere. I suoi prodotti principali
sono cofanature, parafanghi, serbatoi, piattaforme, cabine e pannella-
ture. Una azienda a gestione familiare, giunta alla terza generazione. Il
cuore dell’azienda è l’unità produttiva di Piadena che ha il suo stabili-
mento in via XX Settembre 15, su un’area di circa 30.000 metri qua-
drati.
Il workshop ideato da SEI Consulting mantiene la sua formula forte-
mente esperienziale, stimolando un ruolo attivo dei partecipanti che
sono chiamati ad esercitarsi su una linea di assemblaggio prima alle-
stita in forma tradizionale e successivamente su una linea ottimizzata
(lean), immedesimandosi nei ruoli aziendali, dall’ufficio acquisti alla
produzione, dal cliente al controllo qualità.
La mini-fabbrica, allestita su strutture dell’azienda torinese Allmag, si
è evoluta nel tempo, e per questo il gioco è stato integrato con un si-
stema di device tecnologici per la connessione tra produzione e forni-
tore, grazie alla partnership con Sintesia, Kanban Box, e con una solu-
zione di realtà aumentata a supporto delle procedure di assemblaggio,
fornita dall’azienda Regola Srl.

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.

o a cura di Maria Megna * p

  l Corpo europeo di solidarietà è la
nuova iniziativa dell’Unione euro‐
pea che offre ai giovani opportu‐
nità di lavoro o di volontariato
nell’ambito di progetti destinati

ad aiutare comunità o popolazioni in
Europa. 
La sezione relativa al volontariato offre
ai giovani l’opportunità di svolgere un
servizio volontario a tempo pieno per
periodi compresi tra due e dodici mesi.
Si fonda sul servizio volontario euro‐
peo (parte del programma ERA‐
SMUS+) e su altri programmi di finan‐
ziamento dell’UE (LIFE, Europe for Ci‐
tizens, Asylum and Migration Fund, In‐
terreg Volunteers Initiative, Health
Programme).
I volontari non saranno retribuiti per
le loro attività, ma riceveranno un so‐
stegno di altro tipo in funzione del pro‐
gramma dell’UE che finanzia il colloca‐
mento: di norma saranno loro coperte
le spese di viaggio (andata e ritorno),
di vitto e di alloggio e avranno diritto a
un’assicurazione medica e a un’inden‐
nità giornaliera per far fronte alle pic‐
cole spese quotidiane.La sezione occu‐
pazionale offre ai giovani opportunità
di lavoro o di tirocinio in un’attività con
dimensione sociale, per esempio lavo‐
ro con persone disabili o con minoran‐
ze, accoglienza migranti,  progetti di
cittadinanza attiva, prevenzioni cata‐
strofi, protezione ambiente, sviluppo
progetti imprenditoriali o di sostegno
a persone disoccupate, promozione
della salute, insegnamento lingue stra‐
niere, potenziare l’inclusione, le pari
opportunità e la partecipazione sporti‐
va e promuovere gli sport di base
Può aderire al Corpo europeo di solida‐
rietà– sezione occupazionale qualun‐
que giovane, che sia studente, lavora‐
tore o disoccupato, a partire dai 17 an‐
ni, ma deve avere almeno 18 anni per
poter iniziare un progetto e dovrà con‐
cludere il progetto stesso prima di
compiere 31 anni.
Deve essere cittadino o risiedere legal‐
mente in uno dei 28 Stati membri
dell’Unione Europea. 
Vantaggi della partecipazione al Corpo
europeo di solidarietà – sezione occu‐
pazionale: 
‐ nuova occasione di impegnarsi in
un’attività significativa che potrebbe
rivelarsi un trampolino di lancio verso
il mondo del lavoro.
‐ certificato che attesta la partecipazio‐
ne utile da presentare quando si fa do‐
manda per un posto di lavoro o per
continuare gli studi
‐ contratto di lavoro formale e una re‐
tribuzione conformemente alle leggi e
ai contratti collettivi locali
‐ sostegno finanziario per la relocation 
La registrazione avviene attraverso il
portale dedicato
https://europa.eu/youth/SOLidarity_i
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Dopo aver completato la procedura i
giovani non potranno visionare le of‐
ferte, ma solo aspettare di essere sele‐
zionati.
Si possono compilare la schede di regi‐
strazione in una qualsiasi delle 24 lin‐
gue ufficiale dell’UE e si può anche al‐
legare il proprio CV.
Si possono aggiornare queste informa‐
zioni in qualsiasi momento accedendo
al proprio account.
Non si è obbligati ad accettare l’offerta
e si rimane registrati per qualsiasi altra
offerta futura.
Si può anche decidere di sospendere
l’account temporaneamente o cancel‐
larlo del tutto.
Prima dell’inizio dell’attività e nel cor‐
so della stessa, i giovani riceveranno
indicazioni chiare sulle mansioni da
svolgere e, se opportuno, una forma‐
zione pertinente e sostegno linguistico.
Per le organizzazioni che aderiscono?
Il Corpo europeo di solidarietà è aper‐
to ad un’ampia gamma di aziende e or‐
ganizzazioni profit e non profit. Devo‐
no essere legalmente residenti in uno
dei 28 Stati Membri ed offrire un’op‐
portunità di lavoro o tirocinio in regola
con la normativa nazionale, della dura‐
ta da 2 a 12 mesi , per svolgere un’atti‐
vità con dimensione sociale. 
Vantaggi della partecipazione al Corpo
europeo di solidarietà – sezione occu‐
pazionale
‐ punto di accesso unico per tutti servi‐
zi: informazione, redazione offerta di
lavoro, selezione e reclutamento

‐ possibilità di scelta all’interno di un
pool di giovani motivati molto più am‐
pio di quella offerta dal panorama lo‐
cale e nazionale
Come funziona?
Le organizzazioni e aziende interessa‐
te devono rivolgersi ad un contact
point. 
Il contact point del CORPO EUROPEO
DI SOLIDARIETÀ ‐ SEZIONE OCCUPA‐
ZIONALE ‐ PROGETTO ANPAL
in Regione Lombardia è presso l’Ufficio
Territoriale di Cremona – servizio EU‐
RES tramite la consulente EURES MA‐
RIA MEGNA che supporta il giovane e
l’organizzazione/azienda in tutte le fa‐
si del processo, in particolare per l’or‐
ganizzazione/azienda: definizione del‐
l’offerta di lavoro, preselezione dei
candidati, matching, placement e post
placement.
MISURE E BENEFIT FINANZARI
Il progetto ANPAL supporta finanzia‐
riamente sia il giovane che aderisce al
Corpo Europeo di Solidarietà ‐ sezione
occupazionale che l’organizzazione o
azienda (se ha meno di 250 dipenden‐
ti) che offre un lavoro/tirocinio.  
Il contact point supporta sia il giovane
che l’organizzazione/azienda nella de‐
finizione dei benefit e nell’espletamen‐
to di tutte le procedure amministrative

*  EURES Adviser e contact point Progetto
ANPAL Corpo Europeo di Solidarietà –

sezione occupazionale
maria_megna@regione.lombardia.it

Skype: mariaeuresadviser
Linkedin maria megna

Giovani 18-30 anni (cittadini /residenti in UE 28)

Contributo alle spese di viaggio e 
di soggiorno relative al colloquio di lavoro

Da 100 a 350 €, a seconda
della distanza e della durata

Contributo per il programma di integra-
zione (ad es. formazione professionale e/o
corso di lingua, tutoraggio o affiancamento)

Fino a 2.000 euro

Contributo alle spese legate al trasferimento
in un altro paese (per lavoro o tirocinio)

Da 700 a 1.400 €, a seconda
del Paese di destinazione

Rimborso dei costi legati al viaggio di rien-
tro nel proprio paese

Costi reali

Contributo ai costi sostenuti per un corso di
lingua

Fino a 1.500 euro

Contributo ai costi sostenuti  per 
il riconoscimento di diplomi e qualifiche 

400 euro

Indennità supplementare per i giovani con
bisogni speciali (per esigenze di mobilità)

Fino a 1.000 euro per viaggio

Indennità per i tirocinanti Indennità complementare a
quella prevista dall’offerta 
fino a 600 € per max 6 mesi

Datori di lavoro (con sede in EU 28)

Guerini, Marta e Francesco
Bosisio, Trebeschi

Venerdì 23 giugno 2017
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