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TALENT SCOUT 2.0 Un'iniziativa che dura da 15 anni

Solo la meritocrazia
assicura ai ragazzi
un futuro di successo

l 6 giugno scorso si è svolta,
presso la sede dell’Associazione
Industriali di Cremona, la pre-
miazione degli studenti vincitori

dell’edizione 2017/2018 del progetto
Talent Scout 2.0.
L'iniziativa è nata quindici anni fa

dalla collaborazione tra il Gruppo
Giovani Industriali della provincia
di Cremona e la Camera di Com-
mercio di Cremona con il supporto
di Credito Padano e Banca Crema-
sca e Mantovana in qualità di spon-

I
di Giovanni Bassi

Premiati i 19 giovani migliori del concorso. Otto di loro
potranno effettuare lo stage formativo in alcune aziende
associate di Confindustria Cremona. Tutti i protagonisti.

sor. Dalle ultime edizioni i partner di
Talent Scout sono cresciuti grazie a
Randstad e a Bosch con il loro per-
corso «Allenarsi per il futuro» e i So-
roptimist Club di Cremona e Cre-
ma con l’assegnazione di un premio
speciale “al femminile”.
Il primo intervento è stato quello

del presidente del Gruppo Giovani,
Marco Tresoldi: «Desidero ringra-
ziare tutti gli attori di questo ambi-
zioso progetto. La mia è la testimo-
nianza concreta del rapporto tra il
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VINCITORI PREMIO CARTA PREPAGATA DI EURO 100 MESSA
A DISPOSIZIONE DA BANCA CREMASCA E MANTOVANA
DI CREMA E CREDITO PADANO DI CREMONA

ISTITUTO STANGA DI CREMONA:
Alessandro Campari, Daniele Capaldo, Fabio Galeazzi, Sofia Selvatico,
Riccardo Cocchetti

ISTITUTO GHISLERI DI CREMONA:
Ceruti Elisa, Signorini Dyana, Mobio Ilenia, Jacinti Giorgia, Scarpellini
Martina, Battista Rocco Walter, Dernini Carlo

ISTITUTO SRAFFA DI CREMA:
Corbani Elena, Simoni Alessandra, De Cesare Marco, Galeone Mirko,
Nicola Mario, Italiano Aurora, Premoli Serena

QUESTI HANNO VINTO
Qui sopra i 19 ragazzi premiati a Talent scout 2.0.
Nella pagina accanto, da sinistra, Marco Tresoldi
(presidente Gruppo giovani industriali di Cremona)
e Gian Domenico Auricchio (presidente Camera
di commercio di Cremona). Con i percorsi «Goal»
e la partecipazione del gruppo Giovani Industriali,
i ragazzi hanno avuto la possibilità di simulare
un vero e colloquio individuale di assunzione.

tivi più vari potrebbero essersi co-
struiti dei preconcetti verso certi sce-
nari, prospettive e valori che reggono
il mercato del lavoro. Il tema della
scuola e delle sue riforme è all’ordine
del giorno. L’alternanza scuola-lavo-
ro è testimonianza di una rivoluzione
in questo sistema che deve farsi pro-
motore di conoscenze e competenze
indispensabili per la competitività e
lo sviluppo. E le scuole a loro volta
dovranno essere sempre più il conte-
nitore di quei principi indispensabili
per ogni buon cittadino. La merito-
crazia non deve essere retorica, ma
una scienza applicata nel quotidiano
e deve permeare nelle nostre istitu-
zioni, nelle scuole, nelle nostre im-
prese, nella politica, in tutto il vivere
civile. Il merito è la cosa che potrà
garantire ai giovani come voi, anche
in quelli che oggi hanno dato esem-
pio di impegno e serietà nel Talent
Scout, stimoli e passione per un futu-
ro di successo».
Sulla stessa lunghezza d'onda l'in-

tervento di saluto del presidente del-
l'ente camerale di Cremona,Giando-

mondo del lavoro e quello della scuo-
la. Oggi in un mercato del lavoro in
subbuglio sono proprio le nuove ge-
nerazioni quelle più colpite. E’ pro-
prio per questo motivo che riteniamo
sia fondamentale e necessario inter-
venire in ottica di orientamento ai ra-
gazzi e a quegli studenti che per mo-
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menico Auricchio: «Premiare dei
giovani è una delle cose più belle per
un presidente della Camera di Com-
mercio perché in questi 15 anni è
cambiato il mondo e l'alternanza
scuola e lavoro è stata una scelta de-
terminante: le nozioni imparate con
lo studio non bastano più, sono fon-
damentali, ma non sono più suffi-
cienti. Conoscere il mondo del lavo-
ro, entrarci dentro, è ormai determi-
nante. Forza ragazzi continuate cosi,
il futuro vi appartiene».
Come detto, le due banche partner

del progetto sono fondamentali. Pao-
lo Innocenti, direttore generale di
Credito Padano ha affermato: «Ade-
riamo a questa iniziativa con orgoglio
e gioia. Continuate a studiare, pro-
gettate il vostro futuro perché i prota-
gonisti sarete voi. E non abbiate pau-
ra di sbagliare, quindi mettetevi in
gioco».

Mario Regazzetti, vice direttore
di Banca Cremasca e Mantovana ha

SUPER VINCITORI
TIROCINIO AZIENDALE
PRESSO IMPRESE
ISTITUTO STANGA DI CREMONA:
Alessandro Campari, Daniele
Capaldo, Fabio Galeazzi

ISTITUTO GHISLERI
DI CREMONA:
Dernini Carlo, Ceruti Elisa

ISTITUTO SRAFFA DI CREMA:
Italiano Aurora,
Simoni Alessandra,
Premoli Serena

VINCITORI
PREMIO SPECIALE
SOROPTIMIST CLUB
Alessandra Simoni
(Istituto Sraffa di Crema)

Martina Ferrara
(Istituto Stanga di Cremona)

salutato cosi i ragazzi presenti: «Vi
regalo tre concetti: fantasia, coraggio
e determinazione. Sono queste le tre
parole che devono stare alla base del-
la vostra vita. Sbagliate e ripartite di
nuovo, programmate il vostro futuro,
senza lasciare che sia la fortuna a de-
cidere per voi».

Elena Savi e Marina Bellini, a
nome di Soroptimist Crema e Cre-
mona, hanno sottolineato: «Credia-
mo fermamente che le donne debba-
no avere le stesse opportunità degli

uomini nel mondo del lavoro. Noi,
come associazione ci battiamo per
questo sacrosanto diritto; a voi gio-
vani studentesse riconosciamo un
premio, a testimoniare il nostro pri-
mario obiettivo: l'uguaglianza, spe-
cie nel mondo del lavoro».
«Talent Scout» si è sviluppato nel

corso di alcuni mesi e ha visto la rea-
lizzazione di vari step tra cui la pre-
sentazione da parte delle scuole di un
progetto mirato al rilancio del territo-
rio cremonese in ambito commercia-
le, logistico e di aggregazione sociale
nell’era di internet, la partecipazione
ai percorsi «GOAL» (Gruppi di
Orientamento Al L avoro) curato di-
rettamente da Randstad e Bosch e la
partecipazione di imprenditori del
Gruppo Giovani Industriali con la
simulazione di un vero e proprio
colloquio individuale di assunzio-
ne.
Al termine del percorso sono stati

selezionati i migliori 19 studenti che
risultano, così, i vincitori del Talent
Scout 2017/2018 e che hanno ricevu-
to in premio una carta prepagata del
valore di 100 euro da parte delle due
banche sponsor. Ma non è finita qui.
Ai migliori 8 classificati è stata da-

ta la possibilità di realizzare tirocini
formativi presso alcune imprese del
territorio. Infine due ragazze sono
state premiate con il premio speciale
di Soroptimist Club.

I LORO RICONOSCIMENTI
Qui sopra, da sinistra Paolo Innocenti e Mario
Regazzetti (direttore di Credito Padano e vice
direttore di Banca Cremasca e Mantovana). Da loro
consegnate 19 tessere prepagate del valore,
ognuna, di 100 euro. Sotto, da sinistra, Elena Savi
e Marina Bellini, di Soroptimist di Crema e Cremona:
hanno assegnato un premio speciale “al femminile”.


