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Cat t o lica Passare dallo studio al lavoro
Con Smea gli studenti fanno centro

n Dallo studio universitario al
posto di lavoro. È ciò che sta ac-
cadendo a molti studenti del
Master Smea che stanno pas-
sando dallo stage, svolto presso
u n’azienda agroalimentare, al-
l’assunzione. Che peraltro av-
viene, spesso, in quella stessa
azienda. Da sempre, per il Ma-
ster in agrifood business, lo sta-
ge ha una duplice funzione: da
un lato completa il percorso for-
mativo dello studente offrendo-
gli un'esperienza diretta e con-
creta nel mondo dell’imp r esa,
dopo gli otto mesi full time di le-
zioni in aula; dall’altro è l’occa -
sione per le molte realtà dell'a-
groalimentare partner di Smea
di saggiare le capacità e la pre-
parazione dello studente. E si
tratta di aziende di primo piano:
Auchan, Barilla, Basf, Bonduel-

le, Carrefour, Latteria Soresina,
Levoni, Nestlè per fare qualche
esempio. Ecco come accade che
oltre l'80% degli studenti Smea,
una volta diplomati al Master in
agrifood business, o laureati alla
Magistrale in Economia e ge-
stione del sistema agro-alimen-
tare, trovano un lavoro soddi-
sfacente entro un arco di sei me-
si; così come attesta l'accredita-
mento Asfor (Associazione ita-
liana per la formazione mana-
geriale) di cui Smea si fregia da
anni. ntanto, sono iniziate le
procedure di selezione per l’an -
no accademico 2019/20, sia per

il Master che per la Laurea magi-
strale che, con il suo respiro in-
ternazionale, vive da anni un
crescente interesse da parte di
molti studenti sia italiani che
stranieri. Per il Master in agri-
food business le selezioni sono
già aperte e termineranno il
prossimo 12 settembre. Per es-
sere ammessi occorre aver con-
seguito una laurea magistrale,
specialistica, a ciclo unico o del
vecchio ordinamento. L’es ame
di ammissione si basa su una
prova scritta psico-attitudinale,
una prova in gruppo e un collo-
quio, tesi a verificare l'attitudine

e le motivazioni del candidato
alla frequenza del Master e al la-
voro aziendale. Per coloro che si
immatricolano entro il 9 agosto
2019 la quota di iscrizione è ri-
dotta di 500 euro. Sono poi di-
sponibili alcune borse di studio
dell'importo di 7.000 euro e una
dell'importo di 7.500 euro (Bor-
sa Grano Armando). Queste
borse, messe a disposizione da
imprese, enti e istituzioni, sono
assegnate in base alla graduato-
ria finale delle prove di ammis-
sione. Per informazioni e iscri-
zioni consultare il portale: ht-
t p s : //s mea. u nicat t . it /. Studenti della Smea a lezione

Pas q u a Gli agriturismi lombardi pronti
Confagri: «Sarà una grande accoglienza»

Sempre più persone trascorrono la Pasqua in un agriturismo

n Il 21 aprile è  alle porte e i no-
stri agriturismi lombardi sono
pronti ad accogliere un nutrito
numero di turisti e cittadini che
hanno deciso di prenotare un
posto per trascorrere la festività
pasquale in famiglia o con gli
amici. «Anche quest’anno, dal-
le prenotazioni ricevute, l’agri -
turismo si conferma la meta
preferita dei cittadini lombardi
e dei turisti in visita nel nostro

territorio – ha affermato Gi a-
nluigi Vimercati, presidente
degli agriturismi di Confagri-
coltura Lombardia– e se il me-
teo sarà benevolo sono sicuro
che i quasi 1.700 agriturismi
della nostra regione riusciran-
no a lavorare anche a pasquetta
e convincere i propri ospiti non
solo a fermarsi in azienda, ma
anche a tornare in futuro per
visitare il territorio circostan-

te». Vimercati ricorda poi i ca-
pisaldi dell’idea nata e consoli-
data di agriturismo in Lombar-
dia: «L’accoglienza di tipo fa-
migliare è e deve continuare ad
essere un elemento determi-
nante nell’affermazione della
struttura agrituristica perché
solo con la cura dei particolari si
potranno aumentare i numeri
già positivi di questo settore in
continua crescita. Ricordo – ha

aggiunto Vimercati – che la
Lombardia vale il 10% della ri-
storazione in agriturismo in
Italia e quasi il 5% dell’a ll oggi o
sempre su scala nazionale”. Il
presidente degli agriturismi
della Lombardia si rivolge poi a
tutti i suoi colleghi, richiaman-
doli al gioco di squadra: “Qu e-
sta Pasqua attirerà tantissime
presenze sulle rive dei laghi
lombardi e nelle città delle no-
stre province e proprio in agri-
turismo sarà importante mo-
strare i prodotti agroalimentari
lombardi per essere la miglior
vetrina del bellissimo territorio
circostante che ci ospita».

nChiara Ferrariè il nuovo pre-
sidente del Gruppo Giovani in-
dustriali di Cremona. È stata
eletta all’unanimità nell’assem -
blea privata che si è tenuta ieri
pomeriggio, a partire alle 16
presso, la sede dell’As s ociaz ione
Industriali Cremona.
Ferrari succede a Marco Tresol-
di , che ha guidato i Giovani nel-
l’ultimo triennio. Nel nuovo
Consiglio Direttivo, per il man-
dato 2019-2022, composto da
sette elementi, ci sono due don-
ne e cinque uomini. Oltre a Fer-
rari, sono stati eletti: Fr ances co
Bosisio – Impea Srl – met al-
meccanico – Piadena; Matt eo
Galbignani – Seri-Art Srl – gra -
fici cartotecnici – Cr emona ;
Leonardo Ghidetti – Onsize Srl
–terziario –Cremona; Giov anni
Ogliar Badessi – Etc Srl – metal -
meccanici siderurgici – Bag n ol o
cremasco; Elena Prandelli –At p
Srl – metalmeccanici siderurgi-
ci – Spino d’Adda; Nicolò Riva-
roli - Scatolificio Rivaroli Josè
Snc – grafici cartotecnici –
Scandola Ravara. «Sono molto
soddisfatta e intendo mantene-
re il lavoro fatto da Tresoldi in
questi tre anni – dichiara Chiara
Ferrari -. Il Gruppo è una pale-
stra di apprendimento. È impor-
tante partecipare. Il tempo de-
dicato al Gruppo ti restituisce
tanto: confrontare idee, espe-
rienze e competenze fa crescere
il bagaglio di conoscenze di ogni
imprenditore proprio perché
questi insegnamenti non li puoi
apprendere in nessuna scuola.
Mi piacerebbe ampliare ulte-
riormente il Gruppo mantenen-
dolo solido. La speranza è anche
quella di riuscire a far partire
nuovi progetti per accrescere il
contributo dei Giovani Indu-
striali di Cremona sul territorio.
In ambito di Education, la nostra
delega principale, continuere-

mo i progetti iniziati, ed anzi,
cercheremo di potenziarli pro-
prio per rinforzare quel ponte
fondamentale scuola-lavoro.
Così come tutti i temi legati alla
ricerca, alla scuola, all'universi-
tà e allo sviluppo rimarranno i
nostri punti fermi. Mi piacereb-
be poi approfondire alcuni temi
anche attraverso best practice,
visite aziendali e contributi che
ci permettano di crescere come
imprenditori. Vorrei che la voce
dei Giovani Industriali si facesse
sentire sul territorio forte e
chiara». «Lascio un Gruppo che
mi ha dato tanto – spiega, dal
canto suo, Tresoldi –. Ho avuto
modo di confrontarmi con col-

leghi imprenditori su più fronti,
abbiamo portato avanti e svi-
luppato una buona squadra, so-
lida e intraprendente. Faccio un
grande in bocca al lupo a Chiara,
che sono certo saprà trarre dal
mandato tutte le opportunità
per far crescere ulteriormente il
Gruppo e per lasciare il segno sul
territorio». Ferrari, 35 anni, è
laureata in Economia aziendale;
da 10 anni, dopo una prima
esperienza in un istituto di cre-
dito, è attiva nell’azienda di fa-
miglia, la Graficart Padana Srl di
Casalmaggiore, specializzata
nella produzione di scatole in
cartone teso e microonda per-
sonalizzate, come responsabile

amministrativa e del personale.
Fa parte del Gruppo Giovani In-
dustriali dal 2013 e, in particola-
re, fino all’altro ieri era vicepre-
sidente con delega agli eventi.
Tra i punti fermi del suo pro-
gramma, l’importanza della
crescita di un imprenditore gio-
vane per l’impresa e per la so-
cietà; coscienza di ruolo del-
l’imprenditore e dell’imp resa ;
contributo fattivo alla società;
considerare il Gruppo come
‘p ales t ra’ associativa per im-
prenditori giovani permette di
esplorare le opportunità a di-
sposizione; considerare il Grup-
po come squadra coesa.
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NOM I N E Giovani Industriali
Chiara Ferrari presidente
Designato ieri il nuovo board del Gruppo. La manager 35enne succede a Marco Tr es o ldi
Nel consiglio direttivo entrano Bosisio, Galbignani, Ghidetti, Ogliar Badessi, Prandelli, Rivaroli

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

M EM BRI

FRANCESCO BOSISIO
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GIOVANNI OGLIAR BADESSI
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NICOLÒ RIVAROLI
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Il nuovo comitato direttivo dei Giovani Industriali con al centro Chiara Ferrari e Marco Tresoldi Marco Tresoldi
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