
Professioni Sanitarie, Anno Accademico 2017/2018
Lunedì 4 dicembre, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Cremona,
si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2017-2018 dei Cor-
si di Laurea delle Professioni Sanitarie dell’Università degli Studi di Brescia, che per
la prima volta si svolgerà in via eccezionale anche nella sede di Cremona. A fare gli
onori di casa, saranno il Direttore Generale dell’ASST di Cremona, Camillo Rossi, il
Sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti e il Direttore Generale dell’ATS Val Pada-
na, Salvatore Mannino. A seguire il discorso inaugurale del Rettore, Maurizio Tira
e la lectio magistralis del Professor Paolo Motta (Presidente del Corso di Studi in
Infermieristica). Per concludere, verrà consegnato il “Premio Telli” alla miglior tesi
in Fisioterapia della Sede di Cremona, per l’Anno Accademico 2016-2017 (decima
edizione dell’iniziativa svolta con il contributo di Cassa Padana).

Presso la prestigiosa sala Cremonesi
del Centro Culturale Sant’Agostino a
Crema, si è tenuto un’importante con‐
vegno culturale e formativo per gli in‐
gegneri ed architetti liberi professioni‐
sti della provincia di Cremona, con il
patrocinio dei rispettivi Ordini Profes‐
sionali.
Relatori del convegno sono stati l’inge‐
gner Bernardo Vanelli e l’Arch. Bruna
Gozzi, delegati nazionali della Cassa di
Previdenza‐ Inarcassa, rispettivamente
per gli Ingegneri ed Architetti della

Provincia di Cremona. La giornata ha
visto inoltre la partecipazione dell’Ar‐
ch. Paolo Marchesi, Consigliere della
Fondazione nazionale, che ha efficace‐
mente illustrato la sua operatività e i
servizi resi agli iscritti.
E’ stata la miscela di argomenti, previ‐
denziali, assicurativi, di welfare e rela‐
tivi alla Fondazione di Inarcassa che
rappresenta tutti i 170 mila circa Inge‐
gneri ed Architetti italiani liberi profes‐
sionisti, che ha contribuito ad una vasta
e attiva  partecipazione. Gli argomenti

trattati hanno anche dato l’opportunità
di comprendere come la nuova Fonda‐
zione si prodighi per valorizzare in tut‐
ti i campi la figura del libero professio‐
nista ingegnere e architetto in Italia an‐
che con progetti di internazionalizza‐
zione della professione, uno su tutti
quanto già fatto a Dubai, dove è stato
possibile avere una testa di ponte per
essere inseriti nell’importante mercato
della penisola araba, dove si prevede u‐
no sviluppo notevolissimo nei prossimi
anni, coincidenti con il prossimo EXPO.

Gli argomenti trattati e l’entusiasmo
manifestato dai presenti circa l’illustra‐
zione dei progetti in corso della Fonda‐
zione, dai concorsi di architettura, ai fi‐
nanziamenti ai giovani professionisti,
ha galvanizzato i presenti, che ora pos‐
sono avere un organizzazione unitaria
nazionale di ingegneri ed architetti che
possa rappresentarli al meglio in tutte
le sedi istituzionali, considerato anche
quanto già fatto in relazione ad impor‐
tanti disegni legislativi in approvazio‐
ne.

PRESSO LA SALA CREMONESI DEL CENTRO CULTURALE SANT’AGOSTINO A CREMA

Inarcassa, formazione sulla previdenza

COINVOLTE 35 AZIENDE E INTERESSATI 1.100 STUDENTI

PMI DAY – Industriamoci 2017 al via
  l “PMI DAY – Industriamoci”,

giunto all’ottava edizione,
vede le piccole e medie im‐
prese del territorio interes‐
sate aderenti a Confindu‐

stria aprire le porte dei propri
stabilimenti a studenti e inse‐
gnanti. L’iniziativa, che quest’an‐
no coinvolge 35 aziende associa‐
te e oltre 1.100 fra studenti e in‐
segnanti del territorio, è stata
presentata ieri, giovedì 30 no‐
vembre, presso la sede dell’Asso‐
ciazione Industriali della Provin‐
cia di Cremona. L’obiettivo è
quello di fare positiva cultura
d’impresa, parlare e orientare le
nuove generazioni al fine di far
loro conoscere il mondo del lavo‐
ro, in particolare dell’industria
manifatturiera. Nel corso delle e‐
dizioni è stato riscontrato un cre‐
scente successo anche sul nostro
territorio, rappresentando un’oc‐
casione unica attraverso la quale
i ragazzi vivono un momento di
esperienza diretta in azienda, co‐
gliendo il ruolo fondamentale
che l’impresa svolge nell’econo‐
mia e nella società a livello. An‐
che quest’anno è stata conferma‐
ta la collaborazione con l’Agenzia
Informagiovani e l’iniziativa è
stata inserita nel calendario del
Salone dello Studente. Sul territo‐
rio, come si diceva, hanno aderito
al progetto 38 aziende associate,
numero assai soddisfacente, che
ospiteranno oltre 1000 studenti
sia delle scuole secondarie di I°
che di quelle di II°. Alla conferen‐
za stampa di presentazione an‐
che Manuela Bonetti, Presiden‐
te del Comitato Piccola Industria
di Cremona: «Il progetto del PMI
DAY ‐ spiega l’imprenditrice ‐ è
un appuntamento consolidato
nel calendario dell’Associazione e
del nostro Comitato ed anche
quest’anno ha portato tantissimi
giovani a diretto contatto con il
mondo del lavoro e delle imprese
nel territorio; è la giornata dedi‐
cata all’orientamento in cui gli

I

imprenditori aprono le porte dei
loro stabilimenti per parlare e
stimolare studenti e docenti mo‐
strando con orgoglio il cuore
dell’attività e raccontare la pro‐
pria storia. Gli obiettivi principali
che ci siamo dati sono: far risal‐
tare il tessuto imprenditoriale
del territorio e diffondere una
positiva cultura d’impresa; parla‐
re, orientare e
stimolare i gio‐
vani facendo co‐
noscere le pro‐
fessioni impie‐
gate e le relative
competenze; 
trasmettere la
passione che im‐
prenditori e col‐
laboratori met‐
tono tutti i gior‐
ni in azienda. 
Per questa settima edizione a li‐
vello nazionale saranno oltre
1000 le imprese coinvolte con
41.000 studenti in visita; su Cre‐
mona e provincia hanno aderito
35 aziende che ospiteranno circa
1.100 tra studenti e docenti. An‐
che per quest’anno la disponibi‐
lità da parte delle imprese sul
territorio è cresciuta così come il
numero degli studenti e dei do‐
centi in visita dimostrando una
partecipazione positiva e co‐
struttiva. 

Questi numeri danno molta sod‐
disfazione al nostro Comitato e
sono dimostrazione del valore,
ormai molto sentito e condiviso,
dell’orientamento nonché dello
stretto rapporto fra il mondo del‐
la scuola e quello del lavoro. Rin‐
grazio l’Agenzia Informagiovani
del Comune di Cremona con la
quale abbiamo confermato una

preziosa colla‐
borazione: il P‐
MI DAY è stato
inserito nel ca‐
lendario del Sa‐
lone dello Stu‐
dente e la sua
divulgazione è
avvenuta anche
attraverso gli
strumenti im‐
plementati

dall’Informagiovani». Bonetti ha
concluso con i ringraziamenti «ai
dirigenti scolastici, ai docenti ed
ai ragazzi delle scuole parteci‐
panti. Mi scuso invece con l’istitu‐
to che non siamo riusciti a soddi‐
sfare per varie ragioni; cerchere‐
mo di rimediare con nuove stra‐
tegie di collaborazione che lo ve‐
dano coinvolto in prima persona;
ai colleghi imprenditori che han‐
no aderito e credono in questa i‐
niziativa che, in prospettiva, è si‐
curamente molto importante per
il futuro delle nostre imprese».

INCONTRO CON L’ASSESSORE PAROLINI

Professionisti in cattedra

MANIFESTAZIONE “L’EQUO COMPENSO”

Cremona nella capitale

Nella mattinata del 28 novembre si è tenuto presso la sede del Con-
siglio Regionale l’incontro tra   Ernesto Quinto Presidente dell’As-
sociazione Professionisti di Cremona, accompagnato dal Direttore
della stessa Associazione Raffaele Zanotto e l’Assessore allo Svi-
luppo Economico di Regione Lombardia Mauro Parolini. Promotore
dell’incontro il Consigliere Regionale Carlo Malvezzi che in questi
anni ha mantenuto con il mondo delle professioni un costante rap-
porto di collaborazione e di confronto.
Il Presidente Quinto ha illustrato all’Assessore Parolini le attività
svolte dall’Associazione che rappresenta un unicum nel panorama
nazionale in quanto aggrega
17 tra ordini e collegi e 2 as-
sociazioni di categoria (Fe-
derfarma e FederManager)
per un totale di circa 10.000
professionisti della Provincia
di Cremona.
Successivamente Ernesto
Quinto ha sottolineato il ruo-
lo insostituibile delle libere
professioni ed ha espresso la volontà di consolidare la collabora-
zione con Regione Lombardia.
L’assessore Parolini, nell’apprezzare l’originalità dell’aggregazione
cremonese, ha elencato tutte le forme di finanziamenti che Regione
Lombardia destina alle imprese, alle quali possono accedere anche
i liberi professionisti in forma singola o associata. In particolare è
stato indicato il Bando Intraprendo, rivolto sia ai professionisti che
hanno avviato l’attività professionale da non più di 24 mesi, sia per
gli aspiranti liberi professionisti in forma singola. Per garantire mag-
giore liquidità finanziaria è stata studiata la misura denominata
“Credito Adesso” che dall’ottobre 2017 ricomprende anche i liberi
professionisti quali possibili beneficiari. Infine, tra le misure dedi-
cate alla “formazione continua”, Regione Lombardia finanzia diver-
se attività di aggiornamento per tutti gli iscritti ad ordini, collegi o
albi professionali per poter mantenere attiva la propria iscrizione.
Al termine dell’incontro il Presidente Quinto ha invitato l’Assessore
Parolini a visitare la sede dell’associazione professionisti di Cremo-
na per un momento di confronto con i referenti degli ordini, dei col-
legi e delle associazioni aderenti all’associazione professionisti, an-
che allo scopo di diffondere le informazioni relative alle attività di
Regione Lombardia a tutti i potenziali fruitori.
L’assessore Mauro Parolini ha fornito, attraverso i tecnici di Regione
Lombardia presenti all’incontro, informazioni utili in merito a tutte
le opportunità di finanziamento attualmente attive ed ha contestual-
mente assicurato la sua disponibilità a partecipare all’incontro pro-
posto dal Presidente Quinto entro il prossimo mese di gennaio.

Si è svolta il 30 novembre 2017, al teatro Brancaccio di Roma, la
manifestazione “l’equo compenso è un diritto” (http://www.equo-
compenso.info/index.html), organizzata dal Comitato unitario delle
professioni e dalla Rete professioni tecniche. L’evento è stato ’oc-
casione, oltre che per discutere
dell’equo compenso e delle sue
sfaccettature, per presentare il
manifesto del nuovo soggetto u-
nitario “Alleanza professionisti
per l’Italia”, una federazione uni-
taria che racchiuderà al suo inter-
no Cup e Rpt e che sarà aperta ad
altri soggetti del mondo professionale, dai sindacati alle Casse di
previdenza, passando per i rappresentanti delle professioni non re-
golamentate. In rappresentanza della nostra provincia hanno par-
tecipato: il Presidente del CUP Provincia di Cremona ing. Adriano
Faciocchi, il Presidente del Collegio dei Periti Industriali Provincia di
Cremona per. ind. Vanore Orlandotti ed il segretario per. ind. Gio-
vanni Digiuni, il Presidente del Collegio Geometri Provincia di Cre-
mona geom. Giacomo Groppelli, ed i geom. Daniele Cattaneo, Mirko
Comandulli e Giacomo Tedoldi.

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.

Manuela Bonetti
punto d’orgoglio‹
«Anche quest’anno 
da parte di imprese,
docenti e studenti 
una partecipazione 
positiva e costruttiva»

L’Ospedale Maggiore di Cremona
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