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  n anno negli USA duran‐
te la scuola superiore, un
lungo periodo in Germa‐
nia oggi, verso il conse‐
guimento della laurea

specialistica in Ingegneria Biome‐
dica. Marco Ferrari, quasi per caso,
ha scoperto una passione per le al‐
tre culture e su questo ha costruito
il suo percorso formativo.

Ci racconti la sua esperienza con
Intercultura? Come ha deciso di
andare in Illinois e quanto ha
contato Intercultura?
L’idea è nata un po‘ per caso, da una
battuta di mio papà. Poi, dopo una
presentazione di Intercultura svol‐
tasi all’Itis, la cosa ha iniziato a farsi
più concreta. Genitori e professori
erano favorevoli e così ho prosegui‐
to nell’iter.
Ho dovuto scegliere fra tre destina‐
zioni e seguire una serie di incontri
finalizzati a preparare al meglio l’e‐
sperienza, tra giochi di ruolo, di‐
scussioni e simulazioni.
A marzo dell’anno 2010 mi fu co‐
municato che sarei andato negli U‐
sa, ovvero la mia prima scelta: è sta‐
to davvero una bella emozione! So‐
lo un mese prima di partire mi fu
comunicata la destinazione precisa,
ovvero Sycamore, in Illinois.

Ed in Illinois…
Ho vissuto con una famiglia che mi
ha ospitato mentre frequentavo la
scuola superiore locale. Intercultu‐
ra ha sempre verificato la situazio‐
ne ed organizzato ogni cosa affin‐
ché i rapporti con la scuola e la fa‐
miglia statunitensi volgessero al
meglio.
Venivano inoltre organizzati perio‐
dici incontri con gli altri studenti
stranieri al fine di fare gruppo e
confrontarsi.

Cosa ricorda in particolare degli
USA?
Ho un bellissimo ricordo: il terrore
del primo giorno, lo scuolabus gial‐
lo, tipicamente americano, l’ora
quotidiana di educazione fisica, il
fantastico professore di storia ame‐
ricana, il cambio d’aula ogni ora, le
partite di calcio e rugby (non foot‐
ball americano). E poi, oltre alla
scuola, anche i momenti di malinte‐
so con la famiglia ospitante, il cam‐
peggio in Kentucky o il rafting in
West Virginia. Sono già passati otto
anni ma il ricordo è ancora vivo

U

dentro di me.

Quali le differenze con il modello
educativo italiano?
La principale è senz’altro l’idea “co‐
munitaria” con cui viene vista la
scuola: si cambia classe ogni ora, o‐
gni professore ha la sua classe. Si
socializza con molte più persone e
dopo l’orario di lezione sono svaria‐
te le attività extra. Sono anche tan‐
tissimi gli sport che si possono pra‐
ticare e le continue sfide con altre
scuole sviluppano un forte senso di
gruppo e di appartenenza.

Come si è integrato il periodo in
USA nel suo percorso di studi?
Negli Usa si possono scegliere le
materie da seguire e pertanto non è
stato difficile seguire materie co‐
muni ai due percorsi di studi. Al
rientro in Italia ho dovuto comun‐
que sostenere un colloquio volto a
controllare la formazione ricevuta
e gli stessi professori hanno saputo
valutare con equilibrio le lacune in
alcune materie alla luce dell’espe‐
rienza vissuta. Di questo devo rin‐
graziare i miei professori che han‐
no avuto un approccio più positivo
rispetto ad altri che invece hanno
visto male questo tipo di esperien‐
za. L’aiuto e l’incoraggiamento di
professori e famiglia è stato per me
fondamentale. Sia prima, sia dopo.

Oggi è in Germania, a Magdebur-
go. Come mai?
Dopo la laurea triennale in Inge‐
gneria Biomedica al Politecnico di
Milano, avevo voglia di imparare u‐
na nuova lingua, fare di nuovo un’e‐
sperienza “internazionale” ed ero
curioso di sapere come ingegneria
venisse insegnata all’estero. In Ger‐
mania, inoltre, sarei pesato poco
sulla mia famiglia data la gratuità

delle spese universitarie. Un altro
motivo che mi ha spinto a scegliere
la Germania è stato l’alto numero di
aziende tedesche nel settore bio‐
medicale. Avendo studiato ingegne‐
ria biomedica, ho pensato che avrei
avuto maggiori possibilità lavorati‐
ve al termine degli studi. 

Una riflessione sulle differenze
anche tra Germania ed Italia, sia
in generale sia in ambito accade-
mico.
Purtroppo devo ammettere di non
essermi completamente integrato
nella società tedesca. Sono rari i
momenti in cui sono circondato da
soli tedeschi, quindi non riesco a
dare un giudizio ragionato. E’ im‐
pressionante però quanto i giovani
tedeschi sappiano bene l’inglese e
abbiano la consapevolezza che, pur
essendo orgogliosi di vivere in un
paese protagonista della politica e
dell’economia mondiali, sono un
puntino nel panorama globale e
quindi l’unica soluzione per conti‐
nuare a contare, è quella di aprirsi
e confrontarsi con altre realtà. Da
qui anche la loro bravura nel sapere
l’inglese.
Dal punto di vista accademico ho
notato che la quantità di progetti di
ricerca disponibili è sempre supe‐
riore al numero di persone disponi‐
bili a farli. Spesso succede che i dot‐
torandi vorrebbero provare ad ap‐
plicare una loro idea ad un certo
problema, ma non avendone il tem‐
po offrono tale possibilità agli stu‐
denti che così concretizzano i loro
studi.
Ed è differente l‘approccio nel giu‐
dicare un neo laureato. In Italia vie‐
ne ben visto uno studente che si
laurea nel più breve tempo possibi‐
le e con un buon voto. In Germania
contano molto di più le esperienze
extracurriculari. Per questo motivo
molti studenti prendono un seme‐
stre di pausa per effettuare uno sta‐
ge in un’azienda oppure per fare un
tirocinio durante le vacanze estive. 

Quali sono le sue ambizioni per
il futuro lavorativo? E lo vede in
Italia o all’estero?
Nulla di deciso: mi piacerebbe re‐
stare in Germania, sia per le condi‐
zioni lavorative, sia per migliorare
la lingua. L’ideale sarebbe trovare
un impiego nel Sud del paese in
qualche grande azienda biomedica‐
le, ideale per ruotare tra diverse
funzioni.

Ieri, giovedì 1 marzo, è stata u-
na giornata di sessioni di lau-
rea per il Politecnico di Milano.
Anche nel Polo cremonese 15
giovani hanno conseguito il ti-
tolo in Ingegneria. 
In questa sessione la maggior
parte dei laureandi ha discus-
so la tesi partendo da una e-
sperienza di stage in azienda.
Sky Italia Srl, MEMC Electronic
Materials S.p.A., MTA S.p.A.,
Burgo Group S.p.A. sono le a-
ziende che hanno ospitato al-
cuni dei laureandi di questa
sessione.
Ingegneria Gestionale - Arisi
Lorenzo
Barozzi, Alberto Edoardo Biac-
chi, Martina Botteselle, Domi-
ziana Rosa Maria, Degli Agosti
Luca, Federico Alessandra,
Fornari Riccardo, Tognazzi Lu-
ca, Valarani Giorgio.

Ingegneria Informatica - Bas-
sanini Manuele Carlo, Bisagni
Tommaso, Caliri Luca, Castel-
nuovo Carlo, Montali Alessan-
dro, Seccaspina Giovanni.

E’ uno spazio pubblico dove
informazioni, materiali e ser‐
vizi sono gratuiti e a disposi‐
zione di tutti. I cittadini pos‐
sono accedere al servizio in
modo autonomo o avvalersi
di operatori specializzati. 
Servizi: offerte di lavoro, col‐
loqui personalizzati, consu‐
lenza per la stesura del curri‐
culum, banche dati, bandi di
concorso, bacheche, annunci
e riviste specializzate, tirocini
e stage, informazioni sul lavo‐
ro all’estero, novità su forma‐

zione e lavoro, indicazioni sui
servizi del territorio. Si rivol‐
ge a chi vuole orientarsi e ave‐
re informazioni sulla forma‐
zione, studiare e viaggiare in
Italia e all’stero, conoscere ap‐
puntamenti, manifestazioni e
iniziative del territorio. 
Recapiti: a Cremona in via
Palestro 11/a. Lunedì, mar‐
tedì, giovedì dalle 10.00 alle
13.30; mercoledì dalle 10.00
alle 18.00; venerdì dalle 10.00
alle 13.30 e dalle 16.00 alle
18.00. Tutti i giorni su appun‐

tamento dalle 8.30 alle 10.00.
Inoltre per le consulenze, lo
sportello riceve su appunta‐
mento anche: lunedì, giovedì,
venerdì dalle 8.30 alle 10.00 e
dalle 13.30 alle 14.30; mar‐
tedì dalle 8.30 alle 10.00 e
dalle 14.00 alle 16.00; merco‐
ledì dalle 8.30 alle 10.00.
Contatti: tel. 0372/407950.
Informazioni: informagiova‐
ni@comune.cremona.it.
Informazioni relative al lavo‐
ro: info.lavoro@comune.cre‐
mona.it.

Sessione
si laurea

MARCO FERRARI SI RACCONTA A MONDO PADANO

Il viaggio è... scoperta
Ingegnere biomedicale con la passione per le altre culture
Gli studi negli Usa, rimasti nel cuore. Oggi c’è la Germania

CHE COSA OFFRE L’INFORMAGIOVANI

Al servizio del cittadino
Vuoi essere sempre informato
sul lavoro e sui concorsi pub‐
blici? Lascia la tua email: rice‐
verai una newsletter settima‐
nale. La newsletter contiene:
opportunità, offerte e propo‐
ste di lavoro dal territorio con‐
corsi e selezioni pubbliche
della provincia di Cremona u‐
na selezione dei principali
concorsi banditi dagli Enti
Pubblici a livello nazionale no‐
tizie, iniziative ed eventi legati
al mondo del lavoro. La new‐
sletter viene inviata con ca‐

denza settimanale (il lunedì
per le offerte di lavoro e il gio‐
vedì per i concorsi a Cremona
e provincia e i principali con‐
corsi fuori provincia), ma ven‐
gono anche realizzate new‐
sletter “speciali” per notizie di
particolare rilevanza o per
promuovere eventi ed iniziati‐
ve dedicate al mondo del lavo‐
ro. 
Come fare: vai al sito del‐
l’Informagiovani:
http://informagiovani.comu‐
ne.cremona.it Clicca su “Iscri‐

viti alla newsletter concorsi e
lavoro” inserisci la tua e‐mail e
seleziona la newsletter “Con‐
corsi e lavoro” Importante!
Dopo avere cliccato “Iscriviti
alla newsletter selezionata” ri‐
ceverai una prima e‐mail che
richiederà di confermare la
volontà di iscriverti.
Questo per evitare che altri u‐
tilizzino la tua casella senza
autorizzazione.
Una successiva mail ti segna‐
lerà il completamento delle o‐
perazioni di iscrizione.

PER ESSERE SEMPRE INFORMATI

L’utilità della newsletter

RUBRICA REALIZZATA IN COLLABO

È ancora possibile partecipare a InnovUp,
la prima call dedicata alle start-up che
portano innovazione nel settore agroali-
mentare. Dopo il lancio ufficiale, InnovUp
– promosso dall’Associazione Industriali
di Cremona con Crit – Polo per l’Innova-
zione Digitale – è stato presentato di re-
cente a platee specializzate di possibili
startupper in alcune università e nel corso
di eventi.
La raccolta di possibili progetti da selezio-
nare proseguirà fino all’8 marzo sul sito
www.innovup.it, dopodiché InnovUp en-
trerà nella sua seconda fase. Dopo averle
individuate, un team di imprenditori, i cui
marchi sono riconosciuti a livello naziona-
le, si metterà al
lavoro per far
crescere le più
interessanti star-
tup italiane già e-
sistenti o in via di
realizzazione.
Due  le fasi previ-
ste: la prima (“I-
de-up”) consiste
nell’analisi dell’i-
dea e nella de-
strutturazione
della stessa per
rilevare eventuali
limiti; la seconda
(“Found-up”) si prenderà cura dell’evolu-
zione dell’idea con eventuali Business Ca-
se.
InnovUp vuole favorire il concreto sviluppo
di idee imprenditoriali innovative in ambi-
to agroalimenta-
re, settore trai-
nante dell’econo-
mia del territorio
della pianura pa-
dana in grado di
esprimere azien-
de e prodotti di
eccellenza. Per
mantenere un
posizionamento
strategico e so-
stenibile nel lun-
go periodo, il set-
tore agrifood de-
ve investire in innovazione, sfruttando il
contributo che le nuove tecnologie posso-
no fornire per migliorare la competitività,
attraverso la gestione integrata della filie-
ra, e il raggiungimento di obiettivi di so-
stenibilità ambientale.
Al bando possono essere presentate idee
e progetti orientati ad affrontare le sfide
del settore agroalimentare attraverso in-
novazioni tecnologiche legate all’agricol-
tura intelligente, alla tracciabilità, alla ge-
stione smart della logistica, alla traspa-
renza dei dati, all’innovazione dei proces-
si produttivi e gestionali e alla tutela della
sostenibilità ambientale. La partecipazio-
ne è gratuita e possono partecipare sia
start-up già costituite sia gli autori di idee
innovative non ancora concretizzate in at-
tività di impresa.

CANDIDATURE FINO ALL’8 MARZO

“InnovUp” entra nel vivo

Assoindustriali 
e Polo Tecnologico

economia@mondopadano.it
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