
Social selling, Linkedin volano per il lavoro
Si è tenuto presso Cobox, al Polo per l’Innovazione Digitale, il workshop
su come rendere attrattivo il proprio profilo Linkedin per le aziende.
Numerosa la platea accorsa ad ascoltare i consigli del cremonese Giorgio
Fiammenghi (Execus Sales Solution Approved Traning Linkedin Partner)
per rendere il proprio profilo Linkedin attrattivo e quindi farsi trovare dalle
aziende che ci interessano.
All’incontro non c’erano solo ragazzi laureandi o neolaureati ma anche
professionisti del mondo hr, che hanno seguito il filo rosso in 7 passaggi
(vedi slide evento per estrarre maggiori informazioni_le 7 domande)
Durante l’incontro non si è parlato solo di Linkedin ma si è si è parlato
anche di come sta cambiando il mondo del lavoro e quali sono le nuove
competenze che più vengono ricercate. Dalla tavola rotonda con i profes-
sionisti HR, intervenuti (Fabiana Andreani – training manager master
class sole 24 ore; Eleonora Nardini – Hr manger di MailUp e Gianluca
Suardi – Director Head Hunter GSXecutive search), è emerso quando la
Digital Transformation sta modificando il mondo del lavoro e le compe-
tenze richieste.
La propensione al cambiamento, la flessibilità, la capacità a collaborare
sono tra le soft skill più richieste.
Un’altra attività portata avanti dal Polo per aiutare a valorizzare i talenti
del territorio e attirarne di nuovi. 
Il Polo si propone come pivot territoriale ad accompagnare il territorio in
questa Digital Transformation, aiutando anche i ragazzi a far emergere le
proprie competenze attraverso i canali digital, proprio come Linekdin.

MARTEDÌ 24 APRILE ALLE ORE 9

EUREKA FUNZIONA!
gara e premiazione
EUREKA! FUNZIONA!, progetto promosso da Federmec-
canica e sposato dall’Associazione Industriali, in parti-
colare dal Gruppo Giovani Industriali, entra nella fase
conclusiva con la gara e la successiva premiazione che
si terranno martedì 24 aprile alle ore 9, presso sede di
Cremona della Camera di Commercio in via Lanaioli, 7
– Sala Maffei. 
EUREKA! FUNZIONA! consiste in una gara di costruzioni
tecnologiche tra piccoli inventori, che, grazie alla colla-
borazione del Settore Politiche Educative del Comune di
Cremona ha visto il coinvolgimento le scuole del terri-
torio.
I bambini partecipanti si sono organizzati in gruppi e si
sono cimentati nell’ideare, disegnare, costruire un gio-
cattolo innovativo; tenere un diario per seguire il can-
tiere di costru-
zione e lo stato
avanzamento
lavori; presen-
tare e fare
pubblicità al
proprio pro-
dotto.
Dopo i saluti
delle autorità,
Marco Tresoldi
– Presidente
de GGI Cremo-
na e Silvia To-
ninelli – Diri-
gente del Set-
tore Politiche
Educative, Pia-
no Locale Gio-
vani, Istruzione
e Sport del Co-
mune di Cre-
mona, si passerà alla presentazione dei giocattoli in ga-
ra ed alla premiazione del gruppo vincitore con la con-
segna degli attestati a tutti i partecipanti.
Come premio finale il gruppo vincitore unitamente alla
sua classe andrà a Lucca il prossimo 1 giugno per con-
frontarsi con i bambini di tutte le altre città italiane par-
tecipanti.
Il progetto, dunque, arriva al suo epilogo dopo che lo
scorso 18 gennaio, presso la sede di Cremona dell’As-
sociazione Industriali, si era tenuta la consegna dei kit
ai Dirigenti Scolastici ed insegnanti delle varie scuole a-
derenti all’iniziativa.
Eureka! Funziona! giunto alla sua sesta edizione consi-
ste in una gara di costruzioni tecnologiche, dei cosid-
detti “giocattoli mobili”, nella quale i bambini, suddivisi
in gruppi, hanno il compito di ideare, progettare e co-
struire un vero e proprio giocattolo a partire da un kit
contenente vari materiali. Il tema scelto quest’anno è la
“Meccanica”: il kit è stato quindi composto dei pezzi ne-
cessari per progettare e costruire un giocattolo che per
muoversi utilizzi tubicini di gomma, elastici e carrtonci-
ni. Il materiale prevede anche un diario che i bambini
dovranno aggiornare quotidianamente con le proprie i-
dee e l’attività svolta.
Il progetto offre l’opportunità di utilizzare l’“invenzione”
come uno strumento per imparare, mettendo alla prova
la creatività e la capacità di innovazione. I bambini pos-
sono trarre ispirazione dalla vita quotidiana, attivando
capacità di osservazione e analisi del funzionamento
degli oggetti della realtà. Progetteranno, testeranno i
materiali e collaboreranno nell’ambito del gruppo rag-
giungendo i necessari compromessi, al fine di creare la
loro opera.
A conclusione dell’iniziativa i diversi oggetti realizzati
saranno presentati e valutati, in un evento locale, da
parte di una giuria deputata a scegliere il giocattolo
maggiormente innovativo.

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.

Giorgio Fiammenghi durante l’intervento

ORAZIONE CON

Formazione
ai vertici

Le iscrizioni saranno solo
online, collegandosi al por-
tale http://smea.unicatt.it.
Ci sarà tempo fino al pros-
simo settembre, conside-
rando però che chi si iscri-
verà entro luglio e riuscirà
a immatricolarsi entro la
prima settimana di agosto
potrà godere di una ridu-
zione delle tasse universi-
tarie.

Master in agri‐food business. Questo il
nuovo nome dello storico master Smea,
attivo dal 1984 e costantemente al passo
con i tempi. Sì perché, ovviamente, il
cambio di denominazione non è un fatto
nominalistico. «Il riferimento diretto al‐
l’agrifood business – ci spiega il profes‐
sor Stefano Boccaletti, direttore del Ma‐
ster Smea – è teso a sottolineare un ulte‐
riore rafforzamento del legametra la no‐
stra offerta formativa e il mondo dell’im‐
presa e del lavoro. D’altro canto, è sin dal‐
la sua nascita – prosegue Boccaletti – che

il Master Smea costruisce proficui rap‐
porti di partnership con molte tra le
principali realtà dell’industria e della di‐
stribuzione in campo agroalimentare». Si
tratta di un sistema di relazioni che da
sempre coinvolge, in vari modi, le azien‐
de nello svolgimento del corso di studi e
che trova compimento nello stage: una
fase di alcuni mesi nella quale lo studen‐
te vive pienamente e concretamente una
realtà d’impresa. Da anni questo mecca‐
nismooffre vantaggi e opportunità sia al‐
lo studente che all’azienda, visto che la

grandissima parte degli stage si conclude
con l’assunzione del neodiplomato. Ma
per mantenere elevata la capacità di a‐
dattamento della propria offerta forma‐
tiva alle esigenze in continua evoluzione
del sistema economico, Smea ha deciso
oggi un potenziamento degli strumenti
di partecipazione delle aziende nel corso
Master. Un’evoluzione sancita dal cambio
di nome: «Fino ad oggi – aggiunge il pro‐
fessor Boccaletti – il nostro corso si chia‐
mava “Master in management agroali‐
mentare”, il cambio di denominazione in

“Master in agri‐food business” segnala la
crescente importanza che vogliamo dare,
anche in termini di crediti formativi, alle
attività formativeche coinvolgono il
mondo delle imprese: seminari, business
game, progetti specifici, stage. Senza ov‐
viamente nulla togliere alle classiche le‐
zioni in aula, che mantengono un ruolo
centrale».
Il 3 aprile, al via le selezioni - Per acce‐
dere alle selezioni del Master in agri‐food
business della Smea bisogna collegarsi al
portale http://smea.unicatt.it.

IL 3 APRILE SONO PARTITE LE SELEZIONI. LE ISCRIZIONI SONO SOLO ON LINE

Quel master così vicino alle imprese e al lavoro

CICLO DI INCONTRI PROMOSSO DAL CREMONA FOOD LAB

Il digital marketing dà valore
  social media sono un passa‐

tempo o una proficua oppor‐
tunità per le imprese?
In altre parole: i media digitali
possono davvero generare

valore per un’azienda agroalimen‐
tare? A questa domanda ha inizia‐
top a rispondere il seminario “Ge‐
nerare valore all’impresa con i me‐
dia digitali” organizzato presso la
Smea lo scorso dicembre.
Partendo dall’interesse suscitato da
questo incontro – che ha registrato
la partecipazione di diverse aziende
– Cremona Food‐Lab ha organizza‐
to, a partire dal mese di marzo, un
ciclo di seminari sul tema del digital
marketing, incentrato sul valore
dell’innovazione digitale per le im‐
prese.
Se è sempre più importante instau‐
rare un dialogo costante con gli in‐
terlocutori aziendali, nell’era di in‐
ternet, i social network sono lo
strumento ideale per farlo, per
creare Community e valore all’im‐
presa. 
Conoscere gli strumenti e le logiche
che governano i social network è
quindi fondamentale per comuni‐
care e agire correttamente, accre‐
scendo la propria reputazione onli‐
ne e migliorando le relazioni. Que‐
sto l’obiettivo del ciclo di seminari
voluto da Cremona Food‐Lab, che
saranno tenuti dagli esperti di Be‐
trees, una new media agency con
sede a Biella, specializzata in servizi
di comunicazione via web, con fo‐
cus sull’utilizzo creativo dei social
network. Alla fine del ciclo, alle im‐
prese partecipanti viene offerta la
possibilità di accedere a una attività
a sportello, per consulenze indivi‐
dualizzate o incontri di tutoraggio
di gruppo.

I

I prossimi appuntamenti:
Lunedì 7 maggio 2018 - Ore
14.30 - Il mondo Google ‐ strumen‐
ti, opportunità e utilizzo dei canali
Google per il marketing digitale. 

Lunedì 21 maggio 2018 - Ore
14.30 - Strategie di marketing B2B
‐ Un incontro con una carrellata su‐
gli strumenti dedicati alla comuni‐
cazione Business to business. 

Modalità di partecipazione:
La partecipazione al corso è gratui‐
ta. 
Le imprese (o singoli professioni‐
sti) devono iscriversi tramite mail
smea@unicatt.it o telefonando allo
0372499176.

Cos’è Cremona Food-Lab
Cremona Food‐Lab è un progetto fi‐
nanziato da Fondazione Cariplo e
Regione Lombardia in collabora‐
zione con Comune di Cremona,
Provincia di Cremona e Camera di
Commercio di Cremona, coordina‐
to dall’Università Cattolica, con il
partner Crea–Flc. Un polo di ricerca
e servizi alle imprese del settore a‐
groalimentare cremonese, che mira
a diventare un importante nodo di
scambio interattivo con le aziende,
per rispondere a esigenze specifi‐
che nel campo dell’innovazione e
della comunicazione, con ricadute
positive per l’intero territorio.

Si prosegue 
il 7 maggio‹
A partire dalle ore
14.30, con l’incontro
dedicato al mondo
Google, strumenti,
opportunità e utilizzo
dei canali Google per 
il marketing digitale

Le date
Lunedì 
7 maggio 
con l’incontro
sul mondo
Google 
e lunedì 
28 maggio 
con l’incontro
dedicato 
alle strategie 
di marketing
B2B

Venerdì 20 aprile 2018
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