
Anche quest’anno il numero di studenti i‐
scritti alla Laurea magistrale in agricultu‐
ral and food economics della Smea ha rag‐
giunto il massimo consentito. Tra gli im‐
matricolati, molti provengono da paesi ex‐
traeuropei, a ulteriore conferma della vo‐
cazione internazionale della Magistrale
Smea, l’Alta scuola dell’Università Cattoli‐
ca di Cremona: troviamo studenti da Bra‐
sile, Cameroun, Indonesia, Macedonia, Si‐
ria, Uganda e Colombia. Molte e diverse le
ragioni di questo interesse per la Magi‐
strale Smea, a tutti gli effetti un Master of

Science tenuto integralmente in lingua in‐
glese. Tra queste spicca l’ampia possibilità
di trovare un lavoro soddisfacente una
volta conseguita la laurea. Da anni Smea
ha attivato un servizio di placement molto
dinamico, e dall’analisi dei risultati otte‐
nuti emerge come siano numerose le a‐
ziende più attente a questo aspetto, tra le
quali si trovano grandi nomi dell’agroin‐
dustria e della Grande distribuzione ope‐
ranti nel nostro Paese: da Bayer ad Accen‐
ture, da Basf a Carrefour, da Levoni a Ba‐
rilla. Sempre alla Smea, gli studenti del

Master in agri‐food business stanno inve‐
ce affrontando lo stage. Si tratta di una fase
formativa di alcuni mesi, nella quale gli i‐
scritti al Master vivono pienamente una
realtà d’impresa. Nel corso di questo tiro‐
cinio presso le aziende partner dell’Alta
scuola della Cattolica, gli studenti sono im‐
pegnati concretamente in varie funzioni
centrali della vita aziendale: dal controllo
di qualità alla sicurezza alimentare, sino a‐
gli aspetti commerciali e all’export mana‐
gement. Questo meccanismo offre vantag‐
gi e opportunità sia allo studente che all’a‐

zienda, visto che la grandissima parte de‐
gli stage si conclude con l’assunzione del
neodiplomato.
D’altro canto, i rapporti di collaborazione
con le aziende e il servizio di placement
permettono sia alla Laurea magistrale che
al Master Smea di assicurarsi l’accredita‐
mento Asfor (Associazione italiana per la
formazione manageriale), che comporta il
rispetto di un criterio molto impegnativo:
almeno l’80% dei diplomati deve trovare
una occupazione soddisfacente entro sei
mesi dal termine degli studi.

ALL’ALTA SCUOLA DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA STUDENTI DA TUTTO IL MONDO

Laurea Magistrale e Master, l’obiettivo è il lavoro

PRESENTATA L’EDIZIONE 2018 DEL PROGETTO

Si alza il sipario sul Talent Scout
  iunto alla 15ª edizione

(il progetto è nato nel
2003 per iniziativa del
Gruppo Giovani del‐
l’Associazione Indu‐

striali di Cremona, della Camera
di Commercio e di alcuni istituti
di credito), anche quest’anno
Talent Scout entra nel vivo. L’i‐
niziativa è stata presentata lu‐
nedì mattina presso la sede del‐
la Camera di Commercio dal Se‐
gretario Generale, Maria Grazia
Cappelli e dal presidente dei
Giovani Industriali di Cremona,
Marco Tresoldi. Accanto a loro i
rappresentanti degli istituti di
credito che sostengono l’inizia‐
tiva, il Credito Padano, Banca
Cremasca e Mantovana, nonchè
i rappresentanti di Soroptimist
Club Crema e Soroptimist Club
Cremona. Il progetto, che l’o‐
biettivo di incentivare il merito
negli studenti delle classi quar‐
te degli istituti superiori del ter‐
ritorio, sposato storicamente
dagli sponsor Banca Cremasca e
Mantovana e Credito Padano,
ha visto inoltre il coinvolgimen‐
to di numerosi istituti del terri‐
torio. Anche per quest’anno è
stata poi riconfermata la “gara
nella gara” realizzata dal Sorop‐
timist Club di Crema e Cremona.
E’ stata proprio il segretario
della Camera di Commercio
Cappelli a ripercorrere le tappe
che hanno portato alla nascita
di Talent Scout, un’iniziativa che
prima ancora che il tema dell’al‐
ternanza scuola‐lavoro diven‐
tasse così attuale, era stata pen‐
sata per favorire ed incentivare
l’avvicinamento fra il mondo
della scuola e quello dell’impre‐
sa. «In questi anni ‐ ha spiegato
Cappelli ‐ sono stati circa 10mi‐
la gli studenti coinvolti» a dimo‐
strazione di come questo pro‐
getto «impatti notevolmente
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sulle nostre scuole». Un proget‐
to ‐ ha continuato il segretario
generale ‐ che si inserisce in u‐
na collaborazione sempre più
stretta fra la Camera di Com‐
mercio e le associazioni di cate‐
goria, in particolare con l’Asso‐
ciazione Industriali con la quale
si collabora molto bene, proprio
per cercare di recuperare que‐
sto paradosso che vede la disoc‐
cupazione giovanile a livelli ele‐
vati ‐ ricordo che nella nostra
provincia siamo all’incirca al
15% ‐ a fronte di un numero
crescente di imprese che non
riescono a trovare figure pro‐
fessionali adatte alle loro esi‐
genze. Da qui l’attività che la Ca‐
mera di Commercio ha confer‐
mato anche dopo l’ultima rifor‐
ma e che stiamo portando avan‐
ti con tutti anche perchè per su‐

perare questo paradosso serve
anche un cambiamento cultura‐
le e questo significa che anche
le famiglie devono essere più at‐
tente rispetto a queste temati‐
che e cercare di avere informa‐
zioni sempre più precise sulle
esigenze delle imprese». 
Soddisfazione è stata espressa
da Marco Tresoldi che ha osser‐
vato come Talent Scout sia «uno
dei progetti più importanti del
Gruppo Giovani. Premiare il ta‐
lenti dei ragazzi oggi è vera‐
mente importante Lo è perchè
fra il mondo delle imprese e
quello della scuola vi è un solco
che invece che ridursi sembra si
stia sempre più allargando. La
scorsa settimana c’è stato un e‐
vento organizzato dal Gruppo
Giovani che ha visto la parteci‐
pazione di circa 600 ragazzi. Gli
è stato chiesto quali sono le fi‐
gure che le imprese cercano sul
territorio. C’è stata una sola ma‐
no alzata e la risposta era sba‐
gliata. Insomma, i ragazzi non lo
sanno. Quindi c’è molto lavoro
da fare perchè diversamente ri‐
schiamo di formare ragazzi che
non hanno le qualifiche neces‐
sarie per le aziende sul territo‐
rio».

POLITECNICO DI MILANO

Formazione permanente:   
si riprende il 1 dicembre
Sabato 20 ottobre, con il Corso di formazione permanente
“LEAN AND AGILE BUSINESS MODELING” – presso il Polo di
Cremona del Politecnico di Milano, si è svolto il primo dei
quattro corsi di formazione permanente realizzati in collabo-
razione con il CRIT - Polo per l’Innovazione Digitale di Cremo-
na che insieme ad una conferenza sui Modelli Matematici te-
nuta dal grande matematico Prof. Alfio Quarteroni arricchiran-
no nei prossimi mesi le proposte formative del Campus di
Cremona.  Sabato scorso Quarteroni ha raccontato i segreti di
iHeart, progetto che riproduce il cuore attraverso un modello
matematico e virtuale.
La conferenza è stata l’occasione per capire come la mate-
matica possa collegare mondi
apparentemente lontani e come i
numeri e i modelli matematici
possano avere un’utilità ed esse-
re applicati in tutti i settori, dallo
sport alla medicina, aiutando a
salvare vite.
Tutte le iniziative sono rivolte non
solo a studenti e laureati del Po-
litecnico di Milano, ma anche a
studenti delle scuole superiori,
manager di impresa, liberi pro-
fessionisti, consulenti, aspiranti
imprenditori e a tutti gli interes-
sati alle diverse tematiche propo-
ste. 
I prossimi appuntamenti:

Sabato 1 dicembre 2018 – Corso di formazione permanente
“FOOD SUSTAINABILITY E INNOVAZIONE DIGITALE” presso il
Consorzio CRIT. Partendo da un inquadramento generale del
concetto di sostenibilità alimentare, il corso permetterà di
comprendere il ruolo dell’innovazione digitale nel garantire
prodotti alimentari più sostenibili, sicuri e di qualità, consen-
tendo al tempo stesso di migliorare l’efficienza aziendale.

Venerdì 14 dicembre 2018 - Corso di formazione permanente
“PHYTON” - presso il Consorzio CRIT. Il corso si propone di
fornire un’introduzione al linguaggio di programmazione del
momento. L’obiettivo è quello di spiegare le basi del linguag-
gio, i diversi stili di programmazione e le molte opportunità
offerte dalle diverse librerie disponibili.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito www.polo-
cremona@polimi.it oppure inviare un’email a segreteria-cre-
mona@polimi.it.

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.

Azione corale,
obiettivo comune‹
Camera di Commercio,
Industriali, istituti di
Credito e Soroptimist
uniti per premiare 
il talento giovanile

Nell’imma-
gine a
sinistra
Regazzetti,
Innocenti,
Tresoldi 
e Scaglioni 
in occasione
del primo
incontro
formativo
che 
è stato
ripetuto
mercoledì 
a Crema

ORAZIONE CON

Nell’immagine studenti 
in uscita dalla Cattolica

Riflettori puntati sul Salone dello Studente Junior

Grande
affollamento

al Salone
dello

Studente
Junior 2018

Fino a sabato 1° dicembre, al Centro Culturale
Santa Maria della Pietà, si avolgerà la XXIII edi-
zione del Salone dello Studente Junior, l’appun-
tamento di informazione ed orientamento orga-
nizzato dall’Agenzia Servizi Informagiovani del
Comune di Cremona in collaborazione con part-
ner istituzionali e sponsor che si è aperto ieri,
giovedì 29 novembre. La manifestazione si ri-
volge ad alunni e insegnanti delle scuole secon-
darie di primo grado, alle famiglie ed ai cittadini
interessati. «Il Salone dello Studente - spiegano
il Vice Sindaco con delega all’Istruzione Maura
Ruggeri affiancata da Maria Carmen Russo, re-
sponsabile del Servizio Informagiovani - si con-

ferma sempre più come una tappa fondamen-
tale del percorso di scelta. Le iniziative messe
in campo vogliono stimolare una riflessione su
alcune tematiche centrali dell’orientamento
quali la conoscenza di sé e dei propri talenti,
della proposta formativa territoriale, della so-
cietà che ci circonda e porre l’accento su quelle
competenze che è importante conoscere ed al-
lenare in ambito scolastico e in altri contesti e-
ducativi per un positivo inserimento nel contesto
lavorativo e sociale. Se saranno confermate le
voci sull’apertura anticipata delle iscrizioni per
l’anno scolastico 2019/2020 i tempi per l’orien-
tamento, gli open day ed i microstage si con-

denseranno e l’opportunità di incontrare tutte le
scuole al Salone sarà ancora più preziosa», ha
dichiarato tra l’altro la Vice Sindaco Maura Rug-
geri. «Il percorso dedicato al tema dell’orienta-
mento – ha aggiunto Maria Carmen Russo, non
si concluderà con la chiusura delle porte dell’a-
rea espositiva, ma proseguirà nel corso dell’an-
no scolastico con eventi e incontri progettati per
sostenere la crescita e la formazione dei nostri
ragazzi, in modo da offrire a genitori e docenti
importanti occasioni di confronto, strumenti e
strategie».

il programma completo 
su www.mondopadano.it

Venerdì 30 novembre 2018

IX

MONDO PADANO

Giovani & LAVORO


