
Arriva la “Guida per le scuole”
Fornire agli insegnanti uno strumento agevole per conoscere le proposte didattiche
ed educative offerte dall’Amministrazione locale e dal territorio per sostenere e in-
tegrare il Piano dell’Offerta Formativa delle scuole. E’ l’obiettivo che si propone la
Guida per le scuole. Idee e progetti per l’offerta formativa anno scolastico
2018/2019, realizzata dall’Assessorato alle Politiche Educative, presentata ieri, gio-
vedì 6 settembre, nella Sala Eventi di SpazioComune alla presenza del Vice Sindaco
con delega all’Istruzione Maura Ruggeri.
Giunta alla quarta edizione, la guida, che sarà consultabile online, oltre alle com-
petenze e disponibilità messe in campo dai diversi servizi comunali, contiene ini-
ziative promosse e gestite da altri soggetti del territorio, attivi nel campo dell’istru-
zione e dell’educazione che collaborano con il Comune sulla base di accordi. La
pubblicazione testimonia, tra l’altro, l’attenzione con cui l’Amministrazione comu-
nale segue e affianca il sistema scolastico cittadino attraverso l’erogazione dei fon-
di del diritto allo studio, promuovendo e supportando le attività e i servizi di educa-
zione, istruzione e formazione sul territorio comunale.

Sotto gli occhi dei Maestri Iginio
Massari e Gino Fabbri si sono diplo‐
mati 46 nuovi professionisti di pa‐
sticceria. Fra questi  Andrea Mondi‐
ni, 20 anni, di Casalmorano, si è di‐
plomato Professionista di Pasticce‐
ria, insieme con gli altri ragazzi pro‐
venienti da 16 differenti Regioni.
Mondini ha svolto il periodo di stage
a Venezia, presso la Pasticceria “Al
Theatro”, avendo come mentore Giu‐
lia Paronuzzi. Durante il percorso di
studi, tutti i ragazzi hanno affrontato

esperienze di stage in strutture d’ec‐
cellenza. Migliori studenti della XXIX
edizione del Corso Superiore di Pa‐
sticceria sono risultati Cristina
Menè, Andrea Galletti e Sajan Shar‐
ma. A coronamento ideale di un bril‐
lante percorso, la Menè, Galletti e
Sharma sono stati protagonisti di ti‐
rocini formativi presso strutture
prestigiose. È il caso dell’Hotel “Pla‐
za Athénée”, tempio dell’ospitalità
parigina, per la Menè, 25 anni, di Or‐
tona; della Pasticceria “Besuschio”

di Abbiategrasso (Milano), con i suoi
oltre 170 anni di storia e cinque ge‐
nerazioni di maestri pasticceri, per
Galletti 26 anni di Grosseto; della
Pasticceria “Veneto” di Brescia, da
anni saldamente al comando della
classifica delle migliori pasticcerie
d’Italia secondo la guida specializza‐
ta edita dal Gambero Rosso, dove
l’indiano Sharma (oggi vive a Conti‐
gliano), 25 anni, ha avuto l’onore di
essere assunto dal Maestro Iginio
Massari. Ora, per i 46 neo‐pasticceri

professionisti si aprono le porte del
mondo del lavoro. Con ottime pro‐
spettive. Secondo uno studio pubbli‐
cato ad agosto 2018 dall’agenzia per
il lavoro E‐Work, quella del pasticce‐
re, insieme a panettieri, cuochi, fale‐
gnami e sarti, sarà infatti una delle
professioni più ricercate del prossi‐
mo decennio. Dal 2004, anno in cui
è nata, ad oggi, l’ALMA si è creata un
network di oltre 500 strutture, con
cui collabora seguendo il fil rouge
dell’eccellenza.

ANDREA MONDINI SI È DIPLOMATO IN PASTICCERIA CON MASSARI E FABBRI

Un cremonese fra i bravissimi dell’ALMA

OPPORTUNITÀ PER 20 GIOVANI FRA I 19 E I 29 ANNI

Nasce la business school “LGHDEMIA”
Diventare un professionista dei
servizi per le imprese? Oggi LGH
rende disponibile una nuova op‐
portunità per 20 giovani dai 19 ai
29 anni con “LGHDEMIA”, una Bu‐
siness School, completamente
gratuita, riservata a giovani resi‐
denti nelle province di Cremona,
Pavia, Lodi e Brescia. Il corso sarà
focalizzato su tutta la gamma di
specifici servizi erogati da una
multiutility, sui contenuti che
stanno alla base di una proposta
commerciale e su come un pro‐
fessionista del settore vendite li
possa valorizzare al meglio.
Ma nel dettaglio, cosa sarà LGH‐
DEMIA? Lo spiega Massimiliano
Masi, Amministratore Delegato di
LGH: «Stimolare l’imprenditoria
giovanile, fornire valide compe‐
tenze sui temi dell’energia, dell’e‐
conomia circolare e dell’innova‐
zione digitale, garantendo l’op‐
portunità reale di diventare ‘busi‐
ness partner’ di LGH. Sono queste
alcune delle motivazioni che han‐
no spinto Linea Group Holding a
dare vita a LGHDEMIA, un corso
di formazione professionale che
prepara all’esercizio dell’attività
di agente di commercio. Per l’ac‐
cesso al corso selezioneremo
venti profili tra tutte le candidatu‐
re che ci verranno inviate. Al ter‐
mine del Corso, dal 1 gennaio
2019, LGH conferirà ai parteci‐
panti qualificati il mandato di a‐
genzia per la vendita alle imprese
di prodotti e servizi della nostra
multi‐utility. Innovazione e terri‐
torio in LGH crescono di pari pas‐
so. Ed il nostro impegno continua
a generare nuove occasioni so‐
prattutto per i giovani e per chi
vuole scommettere sui servizi dif‐
fusi».
La partecipazione a LGHDEMIA
prevede anche la copertura dei
costi di partecipazione al corso

per l’abilitazione alla professione
di agente di commercio, al fine di
ricevere l’attestato RAC rilasciato
dalla Regione Lombardia. Inoltre
i 10 partecipanti con i punteggi
migliori riceveranno un contribu‐
to del valore di Euro 500,00 per
l’avvio della “carriera” di agente
di commercio per conto di LGH.
«Attraverso la formazione e l’in‐
vestimento sui giovani oggi dia‐
mo avvio ad un altro progetto per
il territorio e per la nostra econo‐
mia – sottolinea Antonio Vivenzi,
presidente di LGH – Con LGHDE‐
MIA mettiamo a sistema due bi‐
sogni: quello di professionalizza‐
zione e nuovi sbocchi di lavoro
per i giovani e quello del nostro
Gruppo che vuole estendere la re‐
te di servizio alle imprese. È una

iniziativa win‐win, una business
school – i cui docenti sono diri‐
genti e responsabili di LGH e delle
sue società – che  nasce per met‐
tere a frutto nuove opportunità».
Gerardo Paloschi, Direttore Svi‐
luppo Territoriale Affari Istituzio‐
nali di LGH, dettaglia infine le ca‐
ratteristiche operative del corso:
«Il Corso LGH ed il Corso di Abili‐
tazione avranno sede presso il
Polo per l’innovazione digitale e
negli spazi della Camera di Com‐
mercio di Cremona. Le attività di
formazione avranno inizio il 26
ottobre 2018 e termineranno il 7
dicembre 2018 e si svolgeranno
dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle
12.30 e dalle 13.30 alle 17. Apria‐
mo le porte ad i giovani propo‐
nendo un impegno a tempo pieno
per mettere solide basi per un
nuovo percorso professionale
quali imprenditori di servizi e
prodotti per le nostre province».

Informazioni - Le candidature
dovranno essere presentate en‐
tro le ore 17.00 del 21 settembre
2018 a mezzo posta elettronica
all’indirizzo selezione@lgh.it.
Tutti i dettagli e regolamento del
progetto sono disponibili sul sito
www.lghdemia.it .

POLITECNICO DI MILANO

Immatricolazioni, terza fase 
nel mese di settembre
Gli aspiranti Ingegneri possono diventare una delle figure più
richieste dal mondo del lavoro. Dopo la prima fase di imma-
tricolazione riservata agli studenti che avevano superato il
Test on Line (TOL) nelle sessioni da febbraio a luglio, conclu-
sa il 23 luglio 2018, nuove sessioni on line si sono tenute nel-
le giornate di lunedì 27 agosto, martedì 28 agosto e merco-
ledì 29 agosto 2018 presso la sede universitaria cremonese
e presso le altre sedi del Politecnico.
Il Test on Line è obbligatorio e consiste nella soluzione di 65
quesiti a risposte multiple che mirano a verificare il possesso
di una solida conoscenza dei concetti fondamentali della ma-
tematica e della fisica, l’attitudine al ragionamento logico-a-
stratto e la conoscenza della lingua inglese. Il punteggio ri-
chiesto per il superamento del test è 60/100.
Il suo superamento è necessario per iniziare senza Obblighi
Formativi Aggiuntivi (OFA) gli studi di ingegneria. Nel caso di
un punteggio inferiore alla soglia minima l’immatricolazione
sarà possibile solo nella terza fase di settembre, a condizione
che il punteggio sia pari o maggiore di 20 e ci si collochi in
posizione utile nella gra-
duatoria di ammissione.
Verrà formulata infatti u-
na graduatoria per l’as-
segnazione dei posti ri-
masti liberi dopo la fase
di immatricolazione anti-
cipata appena conclusa.
Chi, avendo superato il
test on line, si collocherà
in una posizione utile po-
trà iscriversi nella secon-
da fase di immatricola-
zione di settembre dal 3
al 6 settembre. In caso
contrario, in base all’e-
lenco dei posti ancora di-
sponibili, anche per colo-
ro che avranno riportato l’OFA TEST, sarà possibile esprimere
nuove preferenze sui Corsi di Laurea ed immatricolarsi nella
terza fase dal 12 al 13 settembre.
L’attribuzione di OFA TEST (relativi alle sezioni di Matematica,
Fisica e Comprensione Verbale), o OFA TOL (relativi a tutte le
4 sezioni) dovrà essere recuperata in una delle sessioni on-
line gratuite programmate dal mese di ottobre. L’Ofa Test e
l’Ofa Tol non consentono il sostenimento di esami e prove in
itinere né la presentazione di un piano di studi autonomo.
L’OFA TENG (relativo alla sola sezione di Inglese) invece potrà
essere recuperato in due sessioni gratuite programmate al-
l’inizio di ogni semestre o presentando una delle certificazio-
ni della conoscenza di lingua riconosciute dal Politecnico di
Milano. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito
www.poliorientami.polimi.it.
Per supportare gli studenti nella preparazione al test, il Poli-
tecnico di Milano mette a disposizione:
- il volume Politest, libro consigliato per la preparazione del
test di ammissione di ingegneria che copre le sezioni di ma-
tematica, fisica e comprensione verbale, scaricabile gratui-
tamente dal sito del Politecnico o acquistabile presso Poli-
print nei campus di Milano Leonardo e Milano Bovisa o pres-
so la Segreteria Studenti del Campus di Cremona (aperta dal
martedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30).
- i MOOCS (Massive Open Online Courses), cioè corsi online
gratuiti, aperti a tutti e a frequenza libera. Per partecipare è
possibile registrarsi sul portale www.pok.polimi.it;
- due test di autovalutazione, test con alcune domande di In-
glese, Logica Matematica e Statistica, Comprensione Verbale
e Fisica con i rispettivi file Excel in cui inserire le risposte per
calcolare il punteggio ottenuto nel test;
- una demo on line, versione ridotta del TOL da svolgere di-
rettamente on line.

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.

Informazioni 
e candidature‹
Candidature entro le 17
del 21 settembre 2018
all’indirizzo
selezione@lgh.it.
Dettagli e regolamento
su www.lghdemia.it .

Due studentesse

Nelle
immagini, 
da sinistra a
destra,
Massimilia-
no Masi,
amministra-
tore delegato
di LGH 
e Gerardo
Paloshi,
Direttore
Sviluppo
Territoriale
Affari
Istituzionali
di LGH

ORAZIONE CON

Andrea Mondini durante il
conseguimento del diploma

Venerdì 7 settembre 2018
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