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    ebbene gli uomi‐
ni costituiscano
ancora il versan‐
te maggioritario
dei laureati in in‐

gegneria, le donne hanno gua‐
dagnato, soprattutto negli ulti‐
mi anni, una posizione di rilevo,
arrivando a rappresentare, nel
2015, il 30 per cento del totale»,
mentre nei primi anni 2000 la
percentuale non superava il 16
per cento. Sono queste le stati‐
stiche riportate nell’ultimo stu‐
dio del Cni, il Consiglio Nazio‐
nale degli Ingegneri. Un altro
dato di rilievo che emerge da
questo dossier è il fatto che l’I‐
talia si ponga ai primi posti in
Europa per laureate in ingegne‐
ria, distanziando in maniera
considerevole – circa dieci pun‐
ti percentuali in più ‐ Francia,
Regno Unito, Germania e Paesi
scandinavi. 
Rientra in pieno in questa casi‐
stica anche Anna Agostino:
cremasca, classe 1986, Anna
vanta un percorso di studi su‐
periore alla media. Dopo la lau‐
rea triennale in ingegneria ge‐
stionale, ha conseguito, nel
2015, la laurea magistrale in in‐
gegneria meccanica. Iscrittasi
all’Ordine l’anno successivo, è
stata assunta subito dopo alla
Maus Italia, azienda di Bagnolo
Cremasco leader mondiale nel‐
la costruzione di utensili e mac‐
chine per la produzione e la ma‐
nutenzione di scambiatori di
calore, condensatori e caldaie.
In Maus Italia Anna Agostino si
occupa di analisi della produ‐
zione e cura la parte legata alle
implementazioni informatiche
legate agli standard delle azien‐
de 4.0.

Come nasce la vocazione per
l’ingegneria?
Dopo il liceo scientifico, in un
primo momento, avevo in men‐
te la facoltà di veterinaria. Ha
prevalso Ingegneria: ho sempre
avuto una forte passione per la
matematica e per tutto ciò che
ruota attorno al mondo della
costruzione e della meccanica.
Mio padre è un ingegnere e

«S

quindi c’è anche una parte di
vocazione familiare. È stata, alla
fine, una scelta tutta mia: l’ho
fatto per seguire una mia aspi‐
razione. Per alcuni versi, ha
rappresentato una sfida. Amo le
sfide.

Il 12 ottobre a Roma si è svol-
to “Ingenio al femminile”, un
evento promosso dal Consi-
glio Nazionale degli Ingegne-
ri. Si è parlato, soprattutto, di
donne e lavoro. Qual è la sua
esperienza in proposito? Ha
trovato pregiudizi?
Sì, esistono pregiudizi. Soprat‐
tutto nel campo dell’ingegneria,
un settore prettamente maschi‐

le. All’inizio si riscontra un po’
di diffidenza, la si percepisce
chiaramente. Non è così accen‐
tuata, però, come immaginavo
prima di entrare nel mondo del
lavoro. Quando si affronta un
progetto, fortunatamente, non
c’è più la differenza uomo‐don‐
na. Contano molto di più le pro‐
prie capacità, indipendente‐
mente dai sessi. Nel momento
in cui dimostri di padroneggia‐
re la materia e sei in grado di ri‐
solvere un problema queste dif‐
fidenze tendono a svanire. Nelle
trasferte all’estero, invece, ho
notato che i pregiudizi sono più
spiccati. L’Italia, per quanto vis‐
suto durante la mie esperienze,

è più preparata di altre nazioni
ad accogliere la figura della
donna ingegnere. 

Quali sono le competenze più
importanti, a suo avviso, per
il mondo del lavoro di oggi?
Senza alcun dubbio il sapere
‘digitale’. Nel campo dell’inge‐
gneria, ad esempio, la cono‐
scenza dei software per il Cad
tridimensionale sono fonda‐
mentali per svolgere le profes‐
sioni legate alla progettazione
meccanica. Un altro requisito
che dà molti vantaggi è la scrit‐
tura del codice. L’esame di pro‐
grammazione che si affronta
durante il corso di laurea è
un’ottima palestra, soprattutto
per la forma mentis che model‐
la nello studente. 
Non è necessario essere dei gu‐
ru o avere una padronanza per‐
fetta della sintassi ma è sempre
proficuo possedere le basi per
comprendere i processi che go‐
vernano – per fare un esempio
mirato – le macchine a control‐
lo numerico. Durante il percor‐
so universitario questa materia
è un po’ snobbata ma diventa
un plus quando ci si confronta
con il mondo del lavoro. A me è
servito molto: mi sono resa
conto che, indipendentemente
dai diversi tipi di linguaggi di
programmazione, il percorso di
ragionamento è spesso identi‐
co. 

Ha qualche progetto partico-
lare sul quale sta lavorando?
Sì: è l’applicazione della mia te‐
si di laurea. Il mio sogno è quel‐
lo di portare la saldatura al la‐
ser nel mio settore. Oggi la sal‐
datura tubo‐piastra degli scam‐
biatori di calore può essere fat‐
ta prevalentemente tramite la
tecnologia Tig (Tungsten Inert
Gas, un procedimento di salda‐
tura ad arco con elettrodo infu‐
sibile di tungsteno, sotto prote‐
zione di gas inerte, ndr.). Insie‐
me con la professoressa Barba‐
ra Previtali del Politecnico di
Milano ho messo a confronto
queste due tecnologie, cercan‐
do al contempo un procedimen‐
to nuovo, capace di unire i be‐
nefici di entrambi i processi.

In provincia di Cremona sono iscritte al-
l’Ordine degli ingegneri 976 persone, con
una netta predominanza dei maschi
(879) sulle femmine (97). Interessante la
suddivisione sulla base dell’età anagrafi-
ca: nel nostro territorio i giovani ingegneri
(fino a 30 anni), sono 44, nella fascia fra
i 31 e i 40 anni sono 241, fra i 41 e i 50
anni sono 282, fra i 51 e i 60 anni sono

223, fra i 61 e i 70 anni sono 132 , fra i
71 e gli 80 anni sono 41 e oltre gli 81 an-
ni risultano iscritti all’ordine 13 ingegneri.
Circa il 25% degli ingegneri iscritti eser-
cita come libero professionista, il resto è
suddiviso fra la pubblica amministrazione
e imprese. Uno dei campi più innovativi
nei quali gli ingegneri sono coinvolti è
quello biomedicale.

Donna e ingegnere, l’Italia docet
«Nelle trasferte all’estero ho notato più pregiudizi verso la figura femminile»

L’intervista Anna Agostino racconta formazione, lavoro e aspettative a Mondo Padano

In provincia quasi mille iscritti
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VII GIORNATA DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI

Riflettori puntati sul lavoro
Presentata lunedì 23 ottobre presso
la Sala Rossa della CCIAA di Cremona,
si svolgerà oggi, venerdì 27 ottobre,
dalle ore 08.45 alle ore 13.00 presso
la Sala Conferenze della sede di Ance
Cremona in via delle Vigne n. 182, la
VIII^ EDIZIONE della « GIORNATA
DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI».
L’iniziativa, nata nel 2010, si focaliz‐
zerà sulla sensibilizzazione alla sicu‐
rezza sui posti di lavoro, puntando al‐
la formazione di una cultura alla sicu‐
rezza in senso generale. Anche que‐
st’anno la Giornata della sicurezza si
tiene nella settimana europea della
Sicurezza, proprio per valorizzare
questo concetto che è ormai parte
della nostra cultura e va oltre i nostri
confini territoriali. L’evento sarà in‐
trodotto dai saluti del Direttore di An‐
ce Cremona Arch. Laura Secchi per
poi proseguire con l’intervento di al‐
cuni studenti delle ex classi 2D – 3D ‐
3B dell’istituto Comprensivo Diotti di
Casalmaggiore, accompagnati dalla
docente Prof.ssa Antonella Denti, che

Presso l’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Cremona dal
Giugno 2016 si è istituita una se‐
zione operativa dell’I.P.E. “Inge‐
gneri per la Prevenzione e le E‐
mergenze”, composta da 43 inge‐
gneri che supportano la Protezio‐
ne Civile nella prevenzione e nelle
emergenze dovute a eventi cata‐
strofici come dissesti idrogeologi‐
ci, terremoti, ecc.
Gli ingegneri che compongono la
sezione operativa IPE si sono re‐
centemente formati frequentando
un corso per la valutazione dell’a‐
gibilità post‐sismica delle costruzioni.
Fondamentale è stato l’apporto degli ingegneri alla rilevazione del
danno e alla redazione delle schede di agibilità dei fabbricati a se‐
guito del sisma dell’Italia Centrale dello scorso anno, coordinati dal‐
la Protezione Civile e dal Consiglio Nazionale Ingegneri.
Le operazioni di rilevazione si sono appena concluse e complessiva‐
mente gli ingegneri italiani coinvolti sono stati circa 4.600 ed hanno
redatto circa 200.000 schede di agibilità.
Anche gli ingegneri cremonesi hanno dato il loro importante contri‐
buto mettendo in campo 13 colleghi, anche in più riprese, che hanno
redatto circa 600 schede di agibilità.

vedranno alternarsi esperti, dirigenti
e funzionari degli Enti coinvolti:
Geom. Marco Latessa – Referente
C.P.T. Cremona e Relatore per la Cassa
Edile Cremona – che svilupperà il te‐
ma del “Ruolo degli enti bilaterali del‐
l’edilizia in materia di salute e sicu‐
rezza nei luoghi di lavoro”; Dott.ssa
Monica Livella ‐ Responsabile sede I‐
NAIL di Cremona ‐ sul tema “Oppor‐
tunità per chi investe in sicurezza: l’i‐
stanza OT24”; Dott.ssa Anna Marinel‐
la Firmi ‐ Direttore Dipartimento di I‐
giene e Prevenzione Sanitaria e Diret‐
tore Servizio SPSAL dell’ATS della Val
Padana – in merito alle “Malattie Pro‐
fessionali in edilizia: la situazione di
ATS Val Padana alla luce dell’applica‐
tivo Ma. P.I. di Regione Lombardia”;
Dr. Giancarlo Vescovi ‐ Responsabile
Vigilanza dell’Ispettorato Territoriale
del Lavoro di Cremona – per i “Gover‐
nare i rischi: gli attori della sicurez‐
za”; Gli ordini Professionali sul tema
“La sicurezza cantieri dalla parte del
committente privato”.

hanno partecipato al concorso di idee
di progettazione di interventi di edi‐
lizia scolastica “Macroscuola”, il pro‐
getto pensato dai Gruppi Giovani di
ANCE Liguria, Lombardia, Piemonte
e Veneto, che mira a creare un nuovo
rapporto con la realtà scolastica, sti‐
molando gli studenti a proporre pro‐
getti relativi alla propria scuola ideale
mediante l’utilizzo di nuove tecnolo‐
gie. Gli studenti presenteranno il loro
progetto denominato “la scuola che
vorrei”. A seguire, la Giornata si arti‐
colerà in una serie di interventi che

Nell’immagi-
ne
l’ingegnere
Anna
Agostino
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