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POLIT ECN ICO

Aspiranti ingegneri
Domani c’è l’open day
n Domani open day estivo del polo
di Cremona del Politecnico di Milano
con possibilità di conoscere tre
aziende che hanno scelto di stabilire
la loro sede nel Polo, ossia MaBeSoft
snc (incontri per possibili progetti di
sviluppo software in ambito mobile
e cloud dalle 9 alle 14), easyIT (col-
loqui conoscitivi e informativi con
referenti della Startup Innovativa
dalle 9 alle 13) e Net4market-CSA-
med srl, attività di progettazione e
realizzazione di applicativi web
(dalle 12 alle 14). Inoltre alle 12 verrà
presentata la laurea magistrale in
Computer Engineering - Musical
Acoustics. Per i dettagli è possibile
inviare una mail a orientamen-
to-cremona@polimi.it. Il piano
pre-approvato in Musical Acoustics
prevede un’ampia offerta di corsi e
consente agli studenti di acquisire
una conoscenza profonda di tutti i
concetti e i processi coinvolti nella
generazione, nell’analisi, nell’elabo -
razione e manipolazione, nonché
nella fruizione del suono musicale.
Prevede lo svolgimento delle lezioni
del primo anno a Milano e del secon-
do anno a Cremona per sfruttare al
meglio le competenze offerte dal La-
boratorio di Acustica Musicale del
Museo del Violino.

ACLIT URISMO

Tra Sicilia e Sardegna
Posti disponibili
n Sono ancora disponibili alcuni
posti per le iniziative di Acliturismo:
per il Ferragosto in Francia dal 12 al
19 agosto, per il soggiorno in Sarde-
gna dal 6 13 settembre, per il tour
della Sicilia dal 24 al 30 settembre. E
poi per la due giorni a Venezia del 9 e
10 settembre e per la quattro giorni
tra San Giovanni Rotondo e Assisi dal
10 al 14 ottobre. Infine, la gita a Siena
e San Gimignano il 14 e il 15 ottobre.
Sono anche aperte le prenotazioni
per il ‘Pullman della Salute’ per Ta-
biano e Salso dal 28 agosto al 2 set-
tembre. In programma per il prossi-
mo autunno corsi di inglese base e
conversazione e corso di informatica
base. Informazioni dettagliate nella
sede di via Cardinal Massaia 22, te-
lefonando allo 0372/800400 o sul si-
to www.ctacremona.it.

DOPOLAVORO FERROVIARIO

Soggiorni in Irlanda
e a Marsa Alam
n E con il Dopolavoro Ferroviario
sono aperte le prenotazioni per il
soggiorno, dal 24 febbraio al 3 marzo,
a Marsa Alam e per il viaggio, dal 14 al
21 maggio, in Irlanda.
Informazioni e prenotazioni presso
l’ufficio Turismo del Dlf in via Ber-
g a m o 1 9 , t e l e f o n a n d o  a l l o
0372/38516 o sul sito wwwdlfcre-
mona. it .

MERCOLEDÌ SERA

‘Ar lecchin at e’
alla Cascina Bugatti
n Mercoledì (ore 21,30) sulla splen-
dida aia di Cascina Bugatti di Gerre
d e’ Caprioli, Paolo Rech porterà in
scena lo spettacolo dal titolo: ‘Ar lec -
chinat e’, a seguire sarà offerto un
ricco rinfresco per tutti. L’ap p u nt a-
mento è inserito nella rassegna Bu-
rattini in cascina, promossa e orga-
nizzata da Massimo Cauzzi. Lo spet-
tacolo ‘Ar lecchinat e’ propone un re-
pertorio di farse provenienti dalla
tradizione italiana che vedono come
protagonista Arlecchino, accompa-
gnato dagli amici della Commedia
d e l l’Arte, unite in uno spettacolo che
accompagna dialoghi divertenti e
ritmo incalzante.

MOTORIZZAZION E

Revisioni sospese
tra il 4 e il 17 agosto
nL’ufficio della motorizzazione civile
sospenderà le operazioni di revisione e
collaudo dei veicoli tra il 7 e il 25 agosto.
Per i casi urgenti, la direzione si riser-
verà di valutare l’effettiva urgenza per
poi, nel caso, effettuare l’op er az ione
richiesta, compatibilmente con la di-
sponibilità egli operatori di riferimen-
to. Gli esami per la patente di guida si
svolgeranno nel rispetto dei tempi
previsti per la prenotazione, con la so-
spensione dell’attività appunta dal 7 al
25 agosto. In quel periodo, gli sportelli
‘operazioni tecniche’ , ‘Immat r icola-
z ioni’, ‘Pat ent i’, ‘Mer ci’ e ‘Telemat ico
coop er ant e’saranno aperti il martedì e
il venerdì dalle 8,45 alle 12. L’ap er t u r a
degli sportelli il martedì pomeriggio
sarà sospesa dal 18 luglio al 29 agosto.
Garantita, dal lunedì al venerdì dalle
8,45 alle 12, l’apertura dello sportello
infor maz ioni.

PROFESSION IST I

Dal 17 luglio uffici
aperti dalle 8 alle 14
n A partire dal 17 luglio prossimo e fi-
no a sabato 2 settembre, gli uffici del-
l’Associazione Professionisti della
Provincia di Cremona, in via Palestro
66, saranno come da tradizione aperti
solamente al mattino, dal lunedì al ve-
nerdì e sempre dalle 8 alle 14, e rimar-
ranno chiusi il sabato. Gli stessi uffici
resteranno invece completamente
chiusi, per tutta la giornata, nella setti-
mana compresa fra sabato 12 agosto a
sabato 19 agosto. Poi la ripresa regolare
è fissata per il prossimo 3 settembre.

COSTELLAZIONI FAMIGLIARI

Nuovo laboratorio
allo studio Pilates
n Domenica 16 luglio, presso lo studio
Pilates in via Carnevali Piccio 20/a,
nuovo laboratorio di ‘Costellazioni Fa-
miliar i’ condotto dalla counselor Paola
Azzoni. Il metodo, ideato dallo Psico-
terapeuta Bert Hellinger, permette di
ritrovare armonia e serenità con se
stessi e con i propri cari. Per informa-
z i o n i  e  i s c r i z i o n i  t e l e f o n a r e  a l
3343377950 .

AREA DONNA

Servizi attivi
e Cup dedicato
n Al l’Area Donna, al quarto piano
d e l l’ospedale Maggiore, sono garantite
prestazioni di pap test, isteroscopie,
colposcopie, e visite ginecologiche,
ambulatorio per la menopausa. Tutte
le attività legate all’accoglienza po-
tranno essere eseguite al Cup dedicato.

PELLEGRI NAGGIO

A Lourdes: aperte
le iscrizioni
n Sono aperte le iscrizioni al pellegri-
naggio a Lourdes dal 10 al 15 settembre,
organizzato dall’Unitalsi sottosezione
di Cremona. Possono partecipare am-
malati anche in dialisi, volontari, me-
dici e pellegrini. Si partirà in pullman
da Cremona: costo massimo, 490 euro
con agevolazione per gli ammalati. Le
iscrizioni entro il 25 luglio.

MUSICOLOGI A

Venerdì porte aperte
alle matricole
n Venerdì il Dipartimento di Musico-
logia e Beni Culturali dell’Università di
Pavia, aprirà le porte alle future matri-
cole e a tutti gli interessati per presen-
tare la propria offerta formativa, attra-
verso un Open day e una Open Night.

S U L L’APPEN N I NO

Gli ‘Sp ar agan du i’
s u ll’Abet o n e

n Gli appassionati del gruppo ‘Sp a -
r agandu i’ di Paderno e dintorni pri-
ma della salita all’Abetone. La foto è
scattata presso Borgo a Mozzano. Una
gita che ha coniugato la passione per
la montagna con un ambiente ricco di

storia e tradizione. Il gruppo Spara-
gandui ha potuto così godere non solo
delle bellezze naturalistiche del luo-
go, ma anche del naturale affiata-
mento che si sviluppa durante ogni
salita o escursione montana.

Tutto C re m o n a

UNIVERSITÀ E LAVORO

Le sfide dell’industria 4.0 in un workshop alla Cattolica
Inglese, nuove tecnologie e flessibilità: le competenze richieste

n Uno sguardo reale sul mondo del
lavoro. Meglio: uno sguardo di pro-
spettiva su ciò che attende i ragazzi
una volta terminati gli studi: questo è
il senso del workshop organizzato
dalla facoltà di Economia e Giurispru-
denza della Cattolica rivolto a trenta-
cinque studenti delle classi quarte
delle scuole superiori. I ragazzi hanno
potuto ascoltare le indicazioni e con-
frontarsi con Corrado La Forgia, am-
ministratore delegato di Bosch, Gi u-
seppe Demaria, segretario generale
della Cisl e Alberto Pontevichi, consu-
lente dell’agenzia E-Wor k . L’iniz iat iv a
— promossa e fortemente voluta da
Fabio Antoldi, professore ordinario di

Strategia Aziendale e di Imprendito-
rialità — ha offerto la possibilità ai ra-
gazzi di avere informazioni concrete
su quelle che sono le competenze e le
attese che il mondo del lavoro ha nei
confronti di chi esce dall’università o
da un istituto tecnico. Si è trattato di
un confronto franco e informale, un
workshop in cui molto hanno fatto le
esperienze concrete dei relatori e le
domande dei ragazzi. «Confronti co-
me questi sono importanti per gli stu-
denti che si apprestano a terminare il
ciclo di studi medi superiori e che si
trovano di fronte alla scelta universi-
taria. I ragazzi nel corso del workshop
hanno potuto confrontarsi con le

prospettive offerte dall’industria 4.0
— spiega Fabio Antoldi —. Il mondo del
lavoro si attende da loro una buona
capacità di lavorare in team, una co-
noscenza reale e approfondita delle
lingue straniere, su tutte l’inglese, ol-
tre che una dimestichezza con le nuo-
ve tecnologie. Sono questi i requisiti
richiesti dal mondo del lavoro e le
competenze imprescindibili per un
futuro prossimo venturo». In questa
prospettiva il workshop proposto
dalla Cattolica chiede ai ragazzi di
avere consapevolezza dell’ev olver s i
del mondo del lavoro per compiere
una scelta formativa il più adeguata
possibile alle esigenze del mercato.


