
Cosa c’è
da sapere

Tira fuori la tua idea di impresa!
Round Table 45 Cremona, Mestieri Lombardia e Sol.co For-
mazione organizzano un percorso gratuito dal titolo: Tira fuo-
ri la tua idea di impresa! L’iniziativa è dedicata a persone tra
i 18 e i 40 anni che hanno una idea di attività o impresa, ma
non sanno come concretizzarlo. Durante il percorso i parte-
cipanti saranno affiancati in un percorso formativo di svilup-
po delle competenze e di valorizzazione del talento, affinché
siano essi stessi i protagonisti della loro emancipazione e
dell’inserimento nel mercato del lavoro.  Il programma pre-
vede la trattazione di tematiche rivolte a supportare il parte-
cipante nella pianificazione, gestione economica, organizza-
zione e diffusione della propria idea di impresa.
Il corso avrà la durata di 40 ore (orientativamente tra aprile
e maggio) e si terrà presso il Civico81- in via Bonomelli,81
a Cremona. Le iscrizioni saranno aperte fino al 22 marzo
2019 e per partecipare è necessario presentare:
- Una breve lettera descrittiva del progetto
- Curriculum Vitae
- Documenti di identità
Se disoccupati, chiediamo di inviare anche la DID (dichiara-

zione di immediata disponibilità) che viene rilasciata al Cen-
tro per l’impiego o in autonomia tramite il pin della CNS. I
documenti per l’iscrizione dovranno pervenire via mail al-
l’indirizzo: cremona@mestierilombardia.it o a mano all’uffi-
cio Mestieri Lombardia- al primo piano di via Bonomelli, 81
Cremona- negli orari d’apertura dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 14.30.
Per informazioni telefonare allo 0372/1786314 int. 1 o alla
mail cremona@mestierilombardia.it
Mestieri Lombardia– Agenzia per il lavoro

AGENZIA DI CREMONA
Via Bonomelli 81
26100 Cremona
t. 0372/178 6314
f. 0372/1782052
cremona@mestierilombardia.it

La partecipazione al Corso
è libera e gratuita. A coloro
che avranno partecipato a
tutte le relative lezioni, al
termine verrà rilasciato un
attestato di frequenza: in
tal caso è necessario iscri-
versi su www.centrostudi-
cremona.org/iscrizione o
utilizzando i moduli distri-
buiti all’apertura del Corso.
Informazioni: csaa@popo-
lis.it

La Fondazione Luigi Masserini per gli
Studi Aziendali e Amministrativi e
l’Associazione Amici della Fondazio‐
ne Luigi Masserini hanno organizza‐
to per il periodo febbraio‐marzo
2019 il Corso Monografico di Econo‐
mia Aziendale dal titolo “Le strategie
d’impresa di fronte ai nuovi scenari
socio‐economici”. 
Il Corso, che ha il prezioso sostegno
dell’Associazione Industriali della
provincia di Cremona, di Fantigrafica
Srl e della Fondazione Arvedi‐Bu‐

schini, si terrà presso l’Aula Magna
dell’IIS “A.Ghisleri” ‐ Via Palestro, 35
‐ 26100 ‐ Cremona. Per gli studenti
appartenenti ai corsi di studio attivi
negli Istituti cremonesi, e in ogni ca‐
so per tutti coloro che avessero la ne‐
cessità di ricevere l’attestato di par‐
tecipazione, l’iscrizione al Corso è di‐
sponibile al seguente indirizzo:
http://www.centrostudicremona.or
g/iscrizione. 
Dopo gli appuntamenti che si sono
svolti nelle giornate dell’8, dell’11,

del 15 e del 22 febbraio, qui di segui‐
to l’ultimo appuntamento: sabato 23
marzo a partire dalle ore 9.30
La Prof.ssa Francesca Negri, docente
di Marketing Digitale & Trade and
Retail Decisions nell’Università Cat‐
tolica del Sacro Cuore di Piacenza,
terrà l’ultima lezione del Corso su
“Trend di consumo, fake news e lan‐
cio di nuovi prodotti”, con una relati‐
va comunicazione del Dott. Enrico
Manfredini, Responsabile Marketing
Prodotti Stagionali di Sperlari SpA.

INIZIATIVA PROMOSSA DA FONDAZIONE LUIGI MASSERINI E COMUNE DI CREMONA

Corso Monografico di Economia Aziendale

BUZZELLA E TAZZA OSPITI AL LICEO MUNARI

Dinamismo, tra presente e futuro
  ragazzi del triennio del Liceo

economico sociale dell’IIS
MUNARI hanno avuto il piace‐
re e l’onore di incontrare due
protagonisti dell’economia

del nostro territorio: il dott. France‐
sco Buzzella, Presidente dell’asso‐
ciazione industriali di Cremona, ed
il dott. Berlino Tazza, Presidente di
Sistema Impresa – Asvicom Cremo‐
na . Tema in oggetto: “Prospettive,
opportunità e rischi per l’economia
del nostro territorio”.
Il dottor Tazza ha invitato i ragazzi
a guidare il proprio cambiamento
in una dimensione fortemente di‐
namica, con l’obiettivo di mettere a
punto una propria visione del futu‐
ro: strutturare progetti portanti,
cercare visibilità, individuare com‐
petenze sul territorio, definire un
percorso e confrontarsi con le opi‐
nioni dei leader di settore sono le
principali tappe di tale mission.
Attraverso la SWOT analisis risulta
possibile individuare un’ipotesi di
strategia, che da un lato non trascu‐
ra le criticità e dall’altro fa leva sulle
potenzialità in essere. LIFELONG
LEARNING , flessibilità dinnanzi al‐
le trasformazioni del contesto ,
viaggiare e conoscere sono state le
parole che il dottor Tazza ha conse‐
gnato come invito e come monito ai
ragazzi. La scuola? Una grande ri‐
sorsa individuale e patrimonio del‐
le democrazie, con l’invito a guarda‐
re con orgoglio all’impronta umani‐
stica del percorso formativo italia‐
no, che trova ancora nel pensiero e
nel ragionamento le fondamenta
del nostro futuro. 
Il dottor Francesco Buzzella, che da
tempo aveva creduto nelle poten‐
zialità di un liceo ad impronta eco‐

I

nomica, ha delineato le caratteristi‐
che fondamentali del territorio cre‐
monese, mettendo in luce le eccel‐
lenze del sistema economico locale.
Ecco allora che i numeri raccontano
i punti di forza del sistema agroali‐
mentare, del settore meccanico e si‐
derurgico, della filiera del latte e ca‐
searia in generale, per arrivare a
quella del dolce e della carne, ed an‐
cora al più tradizionale mondo della
liuteria fino al più recente polo della
cosmesi.
Valore e risorsa su cui costruire un
progetto economico per il futuro è
proprio la multisettorialità del ter‐
ritorio cremonese, a cui si aggiunge
il supporto che ricerca e innovazio‐
ne sanno dare per sostenere la pro‐
duzione locale. Il contributo Am‐
brosetti all’analisi della situazione
se da un lato ha evidenziato il pro‐
blema delle ridotte infrastrutture,
dall’altro ha contribuito ad indicare
le prospettive del cambi amento.
Attraverso il progetto MASTER‐
PLAN 3C, l’Associazione industriali
della Provincia di Cremona si pre‐

figge di rilanciare il territorio di
Crema, Cremona e Casalmaggiore
in modo strategico e condiviso, al fi‐
ne di potenziarne crescita, compe‐
titività e coinvolgimento attraverso
la creatività, il cambiamento e la co‐
municazione. Il dottor Buzzella ha
invitato i ragazzi del liceo economi‐
co sociale e del MUNARI in generale
a partecipare a questo progetto di
ampio respiro attraverso la compi‐
lazione di un questionario che rac‐
coglierà i pareri dei giovani su tale
strategia di rilancio del nostro ter‐
ritorio per scrivere insieme il futu‐
ro, perchè “un grande futuro parte
da grandi idee: crescita, cuore, crea‐
tività, coraggio, concretezza”.
Due testimonianze di vita persona‐
le e professionale di alto tenore per
gli studenti del liceo economico so‐
ciale. Al dottor Buzzella ed al dottor
Tazza vanno i ringraziamenti di tut‐
to l’IIS Munari per la cortesia, la di‐
sponibilità ed il sapiente contributo
che hanno saputo donare agli uomi‐
ni ed alle donne del futuro.

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.
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(a destra)

ORAZIONE CON

“JOB DAY SUMMER EDITION 2019” 

Dal 26 al 30 marzo riflettori 
puntati sul lavoro stagionale
Dal 26 al 30 marzo si terrà il Job Day Summer Edition 2019,
iniziativa dedicata all’incontro tra chi cerca e chi offre lavoro
stagionale. L’evento è organizzato dall’Informagiovani del
Comune di Cremona nell’ambito delle giornate regionali de-
dicate al lavoro promosse da Anci Lombardia e dalla Consul-
ta regionale Informagiovani. Per l’intera settimana, nella se-
de dell’Informagiovani di via Palestro 17, quanti sono alla ri-
cerca di un lavoro stagionale, ed in particolare i giovani, po-
tranno incontrare direttamente rappresentanti di aziende, a-
genzie per il lavoro e di animazione che si occupano della ri-
cerca di operatori, animatori e altre figure professionali per
la prossima stagione estiva ed invernale in Italia e all’estero
e prendere al-
le selezioni
per la copertu-
ra di oltre
2.700 posizio-
ni disponibili
in diversi set-
tori. 
«L’obiettivo
del Job Day
Summer Edi-
tion - com-
menta la Vice
Sindaco con
delega all’I-
struzione
Maura Rug-
geri –  è of-
frire a chi è
alla ricerca di un lavoro stagionale, in modo particolare ai
giovani, un’occasione preziosa per incontrare gli operatori di
aziende, agenzie e tour operator che stanno offrendo posi-
zioni reali. Il lavoro stagionale rappresenta per i giovani
un’opportunità per fare un’esperienza che permetta loro di
sviluppare le proprie competenze, acquisirne di nuove, im-
parare a collaborare e a lavorare in gruppo e raggiungere u-
na maggiore autonomia». 
«L’evento – prosegue la Vice Sindaco - si inserisce in un più
ampio panorama di servizi ed iniziative che l’Amministrazio-
ne comunale mette in campo attraverso l’Informagiovani,
servizio costantemente impegnato a supportare, accompa-
gnare e promuovere l’inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro con azioni di orientamento mirate, strumenti all’avan-
guardia e attraverso la collaborazione virtuosa con le aziende
e tutti i soggetti del territorio impegnati su questo fronte».
Sabato 30 marzo alle ore 10.30, alla la Biblioteca Statale, ci
sarà la presentazione del progetto CVqui – Jobiri, il primo e-
cosistema integrato di servizi di carriera intelligenti in grado
di supportare gli operatori Informagiovani nelle attività di o-
rientamento e accompagnamento al lavoro di giovani e di-
soccupati. «Grazie ad una co-progettazione pubblico-privata
con gli Informagiovani di Cremona, Crema, Novate Milanese,
Lodi e Bergamo, CVqui Jobiri – spiega Maria Carmen Russo,
responsabile del Servizio Università-Informagiovani del Co-
mune di Cremona - sarà disponibile a tutti gli Informagiovani
lombardi che intendono stimolare l’occupazione locale e fa-
vorire un matching più efficace tra i cittadini e le aziende del
territorio comunale e regionale. Tale progettualità non solo
permette di favorire lo scambio di buone pratiche ma con-
sente di lavorare in logica sistemica e di rete, valorizzando
al contempo le specificità territoriali. CVQui – Jobiri risponde
alle esigenze di tutti gli stakeholder di ogni sistema del lavo-
ro locale o nazionale».
L’incontro del 30 marzo è rivolto in particolare ad ammini-
stratori, aziende, operatori di orientamento e a quanti sono
interessati a conoscere il progetto ed entrare in rete.
(il programma completo su www.mondopadano.it)

Un’immagine di repertorio 
del Job Day Summer Edition 2018

La Dr.ssa Francesca Negri
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XIII

MONDO PADANO

Giovani & LAVORO


