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TALENT 2.0 Edizione 2016-2017

«Ragazzi, ricordatevi
che siete voi i padroni
del vostro destino»

a premiazione della fase finale
del progetto Talent Scout 2.0-
2016-2017 si è svolta il 6 giu-
gno, alle ore 11.30, nella sede

di Cremona dell’associazione Indu-
striali in piazza Cadorna. Talent
Scout rientra nei progetti legati alla
Education di Confindustria nell'am-
bito della alternanza scuola-lavoro.

Venti i ragazzi premiati con la
somma di 100 euro cadauno elargiti
dai due istituti di credito (Banca
Cremasca e Credito Padano) tramite
carte prepagate, dieci i supervincito-
ri di uno stage aziendale messo a di-
sposizione dal Gruppo Giovani di
Cremona e due premi di 100 euro ca-
dauno, sempre con carta prepagata,
offerti dai Soroptimist Club Crema e
Cremona.

A fare gli onori di casa il presiden-

L
di Giovanni Bassi

Premiati i 20 giovani migliori del concorso. Dieci di loro
potranno effettuare 10 giorni di stage in alcune aziende
associate di Confindustria Cremona. Tutti i protagonisti.

CHI HA PREMIATO CHI
Nella foto grande i 20 ragazzi premiati a Talent 2.0.
Dall’alto: Marco Tresoldi (presidente Gruppo giovani
industriali di Cremona), Gian Domenico Auricchio
(presidente Camera di commercio), Paolo Innocenti
e Cesare Cordani (direttori di Credito Padano
e Banca Cremasca). Qui sopra, dall’alto, Elena Savi
ed Elena Salomoni di Soroptimist Crema e Cremona.
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PREMIO GGI PER I 10 SUPER VINCITORI (TIROCINI)
NOME E COGNOME ISTITUTO AZIENDA
Massimo Bartuccio Sraffa di Crema Digiland The Office Leader Srl (Rivolta D’Adda)
Thomas Ferrari Sraffa di Crema Acm Srl (Cremosano)
Luigi De Crescenzo Sraffa di Crema Etc Srl (Bagnolo Cremasco)
Armando Ahir Marazzi di Crema Vhit SpA (Offanengo)
Andrea Colla Ghisleri di Cremona Euromet Srl(Volongo)
Annalisa Fonda Ghisleri di Cremona A. TEC. Srl (Cremona)
Rafaela Caci Ghisleri di Cremona Randstad Italia SpA(Crema)
Eusebio Irimia Ghisleri di Cremona A. TEC. Srl (Cremona)
Michele Pueroni Stanga di Cremona Randstad Italia SpA(Cremona)
Alessandro De Micheli Stanga di Cremona Rivaroli Srl (Scandolara Ravara)

PREMIO BANCA CREMASCA
E CREDITO PADANO
PER I 20 VINCITORI
NOME E COGNOME ISTITUTO
Massimo Bartuccio Sraffa di Crema
Thomas Ferrari Sraffa di Crema
Matteo Severgnini Sraffa di Crema
Luigi De Crescenzo Sraffa di Crema
Nicole Rissena Sraffa di Crema
Francesca Cotronea Sraffa di Crema
Armando Ahir Marazzi di Crema
Sami Marzouk Marazzi di Crema
Luca Pappalardo Marazzi di Crema
Patrick Pinto Marazzi di Crema
Andrea Colla Ghisleri di Cremona
Isabella Sabatino Ghisleri di Cremona
Marco Zucchi Ghisleri di Cremona
Rafaela Caci Ghisleri di Cremona
Annalisa Fonda Ghisleri di Cremona
Eusebio Irimia Ghisleri di Cremona
Cecilia Porro Bellini Ghisleri di Cremona
Michele Pueroni Stanga di Cremona
Marco Ardenghi Stanga di Cremona
Alessandro De Micheli Stanga di Cremona

Cesare Cordani premia un vincitore: Patrick Pinto.

te del Gruppo Giovani di Cremona,
Marco Tresoldi, che ha affermato:
«Giunto alla 13sima edizione, il Ta-
lent Scout rappresenta per noi Grup-
po Giovani un appuntamento impor-
tante che si sta ogni anno rapportan-
do alle nuove esigenze di scuole e
imprese. Auguro ai ragazzi vincitori
della fase finale un futuro luminoso
e li esorto a perseguire con capar-
bietà i loro obiettivi». Gian Dome-
nico Auricchio, presidente della Ca-
mera di Commercio di Cremona, ha
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rivolto agli studenti giunti in finale
un caloroso saluto: «Sono particolar-
mente lieto di rivolgervi il mio salu-
to e di formularvi le mie congratula-
zioni per essere arrivati in finale, se-
gno che vi siete particolarmente di-
stinti fra tanti altri studenti. E sono
felice di rivolgere a voi il mio saluto
proprio nella sede, a me così cara,
dell’associazione Industriali cremo-
nese di cui faccio parte da sempre e
di cui sono stato presidente. Tornare
qui per me è sempre motivo di orgo-
glio specie in una occasione come
questa dove il merito viene ricono-
sciuto».
E' stato, poi, Marco Bosio, vice

presidente del Gruppo Giovani di
Cremona, a interloquire con gli stu-
denti presenti: «Complimenti ai vin-
citori! Ma voglio dirvi che 10 di voi
hanno anche vinto un superpremio
che noi Giovani imprenditori abbia-
mo fortemente voluto: uno stage di
dieci giorni in alcune nostre aziende
associate durante i quali vi saranno
messi a disposizione dei tutor in mo-
do che questa fantastica opportunità
sia per voi ancor più utile e formati-
va».
Presenti all'incontro c'erano anche

i rappresentanti delle due banche
partner di Talent Scout: Credito Pa-
dano e Banca Cremasca. Paolo In-
nocenti, direttore di Credito Padano,
ha esortato i ragazzi a credere nel fu-
turo nonostante le difficoltà attuali:
«Ragazzi credete in voi, nelle vostre
potenzialità e confidate che un'occa-

sione prima o poi capiterà anche a
voi: sfruttatela, mettetici impegno e
serietà». Il direttore di Banca Cre-
masca, Cesare Cordani, si è rivolto
ai vincitori: «Le decisioni nella vita
di ognuno di noi sono fondamentali.
Siamo e saremo sempre chiamati a
decidere nella nostra vita. Certo si

può anche decidere di non decidere,
ma si tratta della scelta peggiore.
Dovete prendere atto che è in atto un
cambiamento epocale nel mondo,
ma sappiate che anche se la tecnolo-
gia e macchinari sempre più sofisti-
cati riusciranno a fare cose più com-
plesse e complicate, saranno sempre
gli uomini a prendere le decisioni.
Quindi, complimenti e, ripeto: cre-
dete in voi».
Infine è stata Elena Savi, rappre-

sentante dei Soroptimist Club Crema
e Cremona che hanno istituito un
premio per due studenti, a esprimere
il suo saluto: «Ci teniamo molto a
Talent Scout e siamo particolarmen-
te felici di consegnare il Premio So-
roptimist a due di voi. Abbiamo
espresso le nostre valutazioni e con
soddisfazione abbiamo scelto i due
vincitori».
Ma non è ancora finita. Alla fine si è
svolta la cerimonia di consegna dei
premi ai venti studenti vincitori del
concorso, ai due premiati da Soropti-
mist Cremona e Crema, e ai 10 stu-
denti destinatari del superpremio del
Gruppo Giovani di Cremona.

PREMIO SPECIALE SOROPTIMIST
CLUB DI CREMONA E CREMA
Premio: carta prepagata da 100 euro
NOME E COGNOME ISTITUTO
Massimo Bartuccio Sraffa di Crema
Thomas Ferrari Sraffa di Crema

LO STAGE NELLE AZIENDE
Marco Bosio, vice presidente del Gruppo Giovani:
«Dieci di voi hanno vinto un superpremio che noi
Giovani imprenditori abbiamo fortemente voluto: uno
stage di 10 giorni in alcune aziende associate
durante i quali avrete a disposizione dei tutor per
rendere questa opportunità ancora più formativa».




