
«Consapevoli delle opportunità e della sfida»
I nuovi eccellenti sono consapevoli delle opportunità offerte
e della sfida che li aspetta: Stefano Vighini (nella foto), primo
in graduatoria, ha dichiarato: «Non credevo di riuscire ad ar-
rivare a questo punto, ero scoraggiato dal
fatto che altri studenti avessero voti miglio-
ri dei miei sia nel TOL che nell’esame di
maturità. Sono riuscito (con mio grande
stupore) a rimontare grazie al colloquio. Il
punteggio che mi è stato assegnato è stato
molto soddisfacente, un elisir di autostima.
Essere riuscito a trasmettere fiducia e si-
curezza in un così breve lasso di tempo è
stato un traguardo. Ammetto di essermi i-
scritto al Percorso di Eccellenza più per cu-
riosità che per volontà di eccellere. Sono
curioso di sapere cosa può offrire il Poli-
tecnico ad un livello più profondo, sia in
termini di conoscenze che di abilità tra-
sversali, e sono sicuro che non mi delu-
derà».
Letizia Pipperi ha commentato così la notizia dell’assegna-
zione: «Quando mi è stato comunicato l’esito della selezione

per l’ottenimento del Percorso di Eccellenza ho provato gran-
de soddisfazione e orgoglio. Essere tra gli studenti scelti per
il conseguimento di quest’importante iniziativa, promossa

dal Polo territoriale di Cremona del Politec-
nico di Milano, è, sicuramente, un’oppor-
tunità unica. Noi ragazzi beneficiari abbia-
mo l’occasione, grazie alle diverse iniziati-
ve che il Percorso comprende, di ap-
profondire conoscenze di vario tipo e co-
minciare ad affacciarci al mondo del lavo-
ro. I summer jobs estivi, gli incontri con Top
managers, i corsi di approfondimento su
tematiche multidisciplinari e altre attività
proposte permettano di comprendere le
dinamiche che caratterizzano le aziende e
le diverse realtà lavorativa di cui un doma-
ni saremo parte. Mi aspetto, quindi, che
l’opportunità del Percorso di Eccellenza mi
permetta di diventare una studentessa più

consapevole, informata e focalizzata sulla realtà economica
che mi circonda e possa far nascere in me un’ulteriore pas-
sione e dedizione per ciò che ho deciso di apprendere».

Sabato 20 ottobre, con il Corso di
formazione permanente “LEAN
AND AGILE BUSINESS MODE‐
LING” – presso il Polo di Cremona
del Politecnico di Milano, si è
svolto il primo dei quattro corsi di
formazione permanente realizzati
in collaborazione con il CRIT ‐ Po‐
lo per l’Innovazione Digitale di
Cremona che insieme ad una con‐
ferenza sui Modelli Matematici te‐
nuta dal grande matematico Prof.
Alfio Quarteroni arricchiranno

nei prossimi mesi le proposte for‐
mative del Campus di Cremona.
Tutte le iniziative sono rivolte
non solo a studenti e laureati del
Politecnico di Milano, ma anche a
studenti delle scuole superiori,
manager di impresa, liberi profes‐
sionisti, consulenti, aspiranti im‐
prenditori e a tutti gli interessati
alle diverse tematiche proposte. 
L’ultimo appuntamento - Ve‐
nerdì 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 linguaggio, i di-
versi stili di programmazione e le
molte opportunità offerte dalle di-
verse librerie disponibili.
Per maggiori dettagli è possibile
consultare il sito www.polo-cremo-
na@polimi.it oppure inviare un’e-
mail a segreteria-
cremona@polimi.it.

IN VIA SESTO L’ULTIMO DEI QUATTRO CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE

“LEAN AND AGILE BUSINESS MODELING”

IL 15 DICEMBRE LA CONSEGNA DEI RICONOSCIMENTI

Percorsi di Eccellenza al Politecnico
  l Campus di Cremona ha elet‐

to i nuovi eccellenti! Anche
per l’anno accademico
2018/2019 sono stati sele‐
zionati i migliori 10 studenti

che potranno arricchire il proprio
percorso di studi con attività di for‐
mazione avanzata.
La cerimonia di consegna di questa
XI edizione dei Percorsi di Eccellen‐
za si svolgerà sabato 15 dicembre
alle 10 nella Sala Consulta del Pa‐
lazzo Comunale di Cremona e con‐
segnerà questo premio al merito il
Prorettore Gianni Ferretti insieme
a Filippo Renga, coordinatore dell’i‐
niziativa, alla presenza del Sindaco
di Cremona Gianluca Galimberti.
Oltre a poter accedere ad attività di
formazione avanzata quali ad e‐
sempio corsi di inglese, job expe‐
rience presso alcune aziende italia‐
ne, periodi di studio all’estero, in‐
contri diretti con Top Manager di a‐
ziende affermate, corsi di ap‐
profondimento su tematiche multi‐
sciplinari, i primi 5 assegnatari in
graduatoria riceveranno anche una
borsa di studio di 5.000 euro.
Filippo Renga ha sottolineato quan‐
to sia importante per i ragazzi che
iniziano un percorso universitario
imparare fin da subito che il mondo
del lavoro è caratterizzato da logi‐
che meritocratiche molto spinte e
che solo i più motivati possono es‐
sere davvero competitivi: «Con
questi percorsi riusciamo a tra‐
smettere competenze trasversali
complementari al corso di studio u‐
niversitario: impegno costante,
multidisciplinarità, propositività,
senso di responsabilità. Aspetti che

I

non possono mancare in qualsiasi
figura professionale».
In dieci edizioni i tirocini estivi atti‐
vati all’interno dei Percorsi di Ec‐
cellenza sono arrivati a quota 100,
traguardo raggiunto grazie al sup‐
porto di 51 aziende che ne hanno
condiviso gli obiettivi e hanno scel‐
to di ospitare gli assegnatari nel pe‐
riodo estivo per attivare una profi‐
cua collaborazione che per alcuni
di loro è proseguita anche dopo la
laurea.
In particolare 16 di queste aziende
hanno voluto partecipare più atti‐
vamente: Aemcom, CSAmed, IdeaE,
Associazione Industriali di Cremo‐
na, Arvedi, Ubiquity, Gulliver, Ener‐
com, Oleificio Zucchi, Leaf Italia, E‐
Project, Metarete e Xonne sono di‐
ventate finanziatrici del Percorso e
hanno coperto ognuna il costo di u‐
na Borsa di Studio.
I corsi di approfondimento organiz‐
zati ad oggi sono 32 e 4 sono gli in‐
contri con Top Manager a cui gli as‐

segnatari delle precedenti edizioni
hanno avuto la possibilità di parte‐
cipare.
Grazie alla collaborazione con il
Bourneville College di Birmigham il
Polo ha offerto e offrirà anche que‐
st’anno l’opportunità di frequenta‐
re corsi estivi di lingua inglese a co‐
sti agevolati e poter ottenere così u‐
na delle certificazioni richieste per
essere ammessi alla Laurea Magi‐
strale.
I ragazzi che hanno completato con
successo i Percorsi di Eccellenza
negli anni scorsi hanno fatto strada
anche nel mondo del lavoro ed oggi
ricoprono ruoli rilevanti sia in im‐
portanti aziende italiane come Ac‐
centure, Unicredit Business Inte‐
grated Solutions, Vodafone, Enerj,
Gartner Consulting sia in significa‐
tive realtà straniere quali ad esem‐
pio: Université Libre de Bruxelles in
Belgio, Alten e BNP Paribas in Fran‐
cia, McLaren Technology Group Ltd
nel Regno Unito.

IL 16 DICEMBRE AL PONCHIELLI

Le Borse di Studio
ai migliori studenti

Come da tradizione, anche quest’anno si svolgerà la cerimonia di
consegna delle di Borse di Studio al merito per l’a.s. 2018-2019 ri-
servate ai figli dei dipendenti di aziende associate dell’Associazione
Industriali. L’evento si terrà domenica 16 dicembre alle 10 presso
il Teatro Ponchielli Cremona in Corso Vittorio Emanuele II, 52 (Cre-
mona – 26100). Dopo la relazione iniziale del Presidente Buzzella,
gli studenti più meritevoli del territorio saranno premiati.

I riconoscimenti
5 PREMI SPECIALI
riservati ai migliori risultati assoluti, tra gli iscritti al 2°, 3°, 4° e 5°
anno, istituiti
dall’Associazione Industriali della Provincia di Cremona per onorare
la memoria dell’ex Presidente: Dott. Gino Villa

40 Borse di Studio
ripartite per ogni anno di corso, istituite dall’Associazione Industriali
della Provincia di Cremona
per onorare la memoria di illustri imprenditori, che hanno ricoperto
alte cariche associative: Dott. Innocente Bassani, Comm. Paolo Co-
razzi, Dott. Pietro Negroni, Comm. Luigi Nosari, Cav. Gr. Cr. Edo Pia-
cenza, Comm. Bruno Solzi.

74 borse di Studio
istituite da imprenditori e da privati, per onorare la memoria dei
propri cari: Cav. Lav. Dr. Gennaro Auricchio, Vittorino, Santo, Giu-
seppe e Ottaviano Bonetti, Maria e Dr. Pietro Bosisio, Cav. Gino Bre-
galanti, Federico Cadei e Maria Teresa Merletti, Vera Capellini, COIM
Spa, P.I. Domenico Crotti, Annamaria e Luigi Danesi, Maria e Pietro
Galbignani, Luisa Gamba Cabrini, GDM Spa, ICAS Srl, Costantino In-
vernizzi, INVERNIZZI Spa, Gruppo Giovani Industriali, Dr. Ing. Gio-
vanni Morini, Cesare e Francesca Pizzorni, Cooperativa PRO SUS
Spa e Comm. Gianni Zucchi. 

L’elenco completo sul sito www.mondopadano.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.

Nelle
immagini 
di repertorio
un gruppo 
di laureati
del
Politecnico 
e a destra
Filippo
Renga,
coordinatore
dell’inizia-
tiva ‘Percorsi
di
Eccellenza’

Sopra e in basso due immagini di repertorio 
della cerimonia di consegna delle Borse di Studio

ORAZIONE CON

Gianni Ferretti, prorettore
del Politecnico

Venerdì 14 dicembre 2018
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