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Lavoro Specializzazione 4.0
Con Associazione Industriali, Camera di Commercio, Provincia e Fondazione ITS Efficienza Energetica
n Partirà il prossimo 21 otto-
bre il nuovo corso post-diplo-
ma ‘Engineering nella smart
factory 4.0’destinato ai giovani
con meno di 30 anni che risie-
dono o hanno domicilio in
Lombardia. Il percorso po-
st-diploma, che si pone l’obiet -
tivo di far fronte alle richieste
del mondo imprenditoriale
formando nuove figure profes-
sionali specializzate e innova-
tive, si articolerà in complessi-
ve 1000 ore di cui 560 ore di le-
zione e laboratorio e 440 di ti-
rocinio aziendale. La proposta
nasce dall’iniziativa dell’Asso -
ciazione Industriali supportata
da Camera di Commercio, Pro-
vincia e Fondazione ITS Effi-
cienza Energetica che, attra-
verso un bando di Regione
Lombardia, ha ottenuto i fondi
per finanziare il percorso for-
mativo. Si tratta di una propo-
sta pensata e costruita per i di-
plomati dei corsi di istruzione
tecnica e professionali degli in-
dirizzi meccanici, elettrici,
elettronici ed informatici, ma

può essere un percorso intra-
preso anche da diplomati di al-
tri istituti tecnici o liceali. Per
questi ultimi è previsto un per-
corso di riallineamento per
colmare le carenze di prepara-
zione in ingresso.
Serena Ruggeri, vice presiden-
te dell’Associazione Industria-
li, sottolinea come «il nostro
tessuto è caratterizzato da
u n’elevata incidenza del com-
parto manifatturiero soprat-
tutto per quanto riguarda l’a-
spetto occupazionale, media-
mente elevato rispetto alla
media nazionale, ma che ne-
cessita in maniera continua di
figure professionali adeguate
alle esigenze delle imprese an-
che in ottica 4.0. Alla luce degli
sviluppi tecnologici ai quali le
imprese devono obbligatoria-
mente far fronte per essere
competitive sui mercati c’è il
bisogno vitale in alcuni casi di
nuove skill/competenze che
non si riescono a reperire.
Questo disagio è palese nelle
imprese di tutti i settori e di tut-

te le dimensioni, ma va ad inci-
dere particolarmente nelle
realtà più piccole che costitui-
scono una fetta importante del
nostro tessuto economico. Da
imprenditrice sottolineo come
la questione formativa ed il
rapporto scuola-impresa siano
temi di primaria importanza
per il futuro delle nostre azien-
de, dei nostri collaboratori, ma
soprattutto delle nuove gene-
r az ioni» .
Il nuovo progetto fa seguito alla

precedente proposta formati-
va di ‘Installatore e manuten-
tore di sistemi per l’au toma-
z ione’ conclusosi positiva-
mente con la partecipazione di
21 corsisti di cui – ad oggi – il
70% ha un’occu p az ione.
«Dopo il successo dello scorso
anno — commenta il presiden-
te della Camera di Commercio
Gian Domenico Auricchio —
ecco un nuovo percorso for-
mativo che si propone di pre-
parare i giovani ad entrare nel

mercato del lavoro con compe-
tenze sempre più richieste dal-
le imprese. Il corso rappresenta
u n’occasione preziosa, sia per i
giovani che per le imprese».
Sono 25 i posti disponibili per
partecipare al corso che pren-
derà avvio il prossimo 21 otto-
bre presso l’IIS Torriani e che al
termine permetterà di ottene-
re un certificato di specializza-
zione tecnica superiore. Le
iscrizioni dovranno essere in-
viate entro l’11 ottobre  e per
tutte le informazioni è possibi-
le consultare il sito http://itsef-
ficienzaenergetica.it o la pagi-
na facebook ‘Engineering nella
Smart Factory 4.0’. E’ inolt r e
possibile contattare il respon-
sabile didattico Filippo Moglia
( filip p o.moglia@ its efficien-
zaenergetica-crbs.it  – t el.
0372 / 28380 ) .
Il corso è completamente gra-
tuito e i moduli formativi sono
complessivamente 18 e com-
prendono soft skill, matemati-
ca e statistica, economia azien-
dale, inglese, informatica, elet-

trotecnica-elettronica, mec-
canica, tecnologia, disegno 3D,
stampa 3D, qualità-sicurezza
automazione, robotica, CNC,
CAD-CAM, strategia di manu-
tenzione 4.0, ingegnerizzazio-
ne prodotto nella smart facto-
ry, progettazione 4.0. Comple-
tano il percorso un modulo di
accompagnamento al lavoro e
un modulo di laboratorio d’im -
presa presso CMF di Fiesco, un
modulo di tecnologie abilitanti
presso la VHIT BOSCH di Offa-
nengo e un modulo legato alla
realizzazione e ingegnerizza-
zione di un prodotto innovati-
vo. Inoltre nella programma-
zione dei moduli saranno uti-
lizzate le risorse del prestigioso
centro Tac Siemens di Piacenza
e dell’azienda il Calabrone di
Cremona. Al termine della par-
te teorica e di laboratorio sono
previste undici settimane di
stage presso le 32 imprese che
hanno già dichiarato la loro di-
sponibilità ad accogliere i cor-
s is t i.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serena Ruggeri Gian Domenico Auricchio

IN BREVE

n Torna il corso biblico tenuto
da don Romeo Cavedo (nella fo-
to). L’inizio è in programma per
martedì al Centro pastorale
diocesano. Le lezioni prosegui-
ranno con cadenza settimana-
le, ogni martedì alle 18, sino a
fine aprile. Per partecipare è
obbligatorio iscriversi entro l’8
ottobre presso il Centro pasto-
rale diocesano.

AL CENTRO PASTORALE
CORSO BIBLICO
CON DON CAVEDO

n Musica, sport, cultura, edu-
cazione ambientale, cibo, gio-
chi per i bambini e una mara-
tona francescana: Zaist in festa
tra il Parco Asia, la palestra di
via Caprera e l’oratorio di San
Francesco. Il clou oggi alle 9.30
con il cammino di San France-
sco, un giro di anello della lun-
ghezza di 3,4 chilometri da
compiere a piedi scalzi.

ZAIST IN FESTA
C’È LA MARATONA
FRANCES CAN A

n Oggi si tiene la 25esima Festa
provinciale dei Maestri del Lavo-
ro. Il programma: alle 9.30 messa
in duomo, alle 10.45 incontro con
le autorità in Sala Quadri a palaz-
zo comunale e a seguire pranzo
conviviale. Durante la cerimonia
in Comune verranno consegnati
i riconoscimenti ai neo-maestri
che hanno ricevuto l’onor ifi-
cienza il primo maggio scorso.

A PALAZZO COMUNALE
MAESTRI DEL LAVORO
I RICONOSCIMENTI

n Confartigianato promuove
per martedì 15 ottobre, alle 18
presso la sede di via Rosario 5,
un convegno dal titolo ‘+ Liber -
tà +Valore =Welfare’, per infor-
mare aziende e famiglie su co-
me migliorare la produttività.

CON FART IGIANATO
COME MIGLIORARE
LA PRODUTTIVITÀ

Intervento sul Po L’Aipo in azione
per rafforzare il mandracchio
n Mezzi dell’Aipo in azione
sul Po e nel mandracchio, l’in -
gresso al porto canale. Due i
cantieri aperti, ma stretta-
mente connessi: uno sulla riva
sinistra, l’altro sul pennello
della conca.
Sulla sponda sinistra l’imp r e -
sa sta rafforzando la spalla
d e l l’argine, quello sormontato
dalla ciclabile. Il fiume più
volte ha scavato sotto la pista,
tanto che lungo tempo è stata
chiusa al transito. La ruspa ha
ripulito la sponda dagli arbu-
sti, compattandola, in un se-
condo tempo verrà rafforzata
con dei sassi di contenimento.

Con un’imbarcazione, con a
bordo una benna meccanica, è
stata fatta la stessa operazione
sul pennello. La sponda è stata
ripulita e compattata. Il pen-
nello è una delle difese più
importanti, non solo per il
porto ma anche per le canot-
tieri. In caso di piena, infatti, il
Po gli sbatte contro e «rimbal-
za», così la forza viene scari-
cata verso il centro del fiume.
La benna sta anche scavando
il canale d’ingresso al porto
per mantenere il livello alto.
La pala si immerge nell’acq u a
e riemerge carica di sabbia e
detriti che deposita nei casso-

ni sul ponte della nave. Poi,
dopo una breve navigazione,
raggiunge la sponda destra del
fiume e scarica la sabbia e la
ghiaia recuperata nel man-
dr acchio.
Le opere di rafforzamento
della sponda si inseriscono in
una serie di interventi che
l’Aipo sta portando avanti da
un paio d’anni. Cantieri chiusi
infatti già all’ansa del Riglio e
di fronte alle canottieri, sulla
sponda di fronte alla Capanni-
na (subito prima del ponte
d e l l’autostrada) e tra il Mento
e lo spiaggione del Sales.
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La benna dell’Aipo durante i lavori di escavazione in corso nella zona del mandracchio
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VIA MILAZZO,
in storico palazzo del’600 apparta-
mento padronale da poco ristruttu-
rato di mq 300,ingresso,studio,cu-
cina abitabile,salone con affreschi 
originali,camino,tre stanze da let-
to,due bagni,balcone,cantina,ga-
rage,due posti macchina.
C.E.  F 151,32 kwh/m²a

VIA VERDI 

Libero negozio in ottime 

condizioni, quattro ve-

trine,retro,ampia zona 

soppalco.

C.E. G 69,77 Kwh/m²a       

CENTRALISSIMA
lussuosa casa autonoma da 
poco terminata, ingresso, 
salone, cucina abitabile, tre 
stanze da letto, tre bagni, la-
vanderia, terrazzo, taverna, 
doppia autorimessa, cortile.

C.E. A

VIA POSTUMIA
libera nuova villa indi-
pendente, ingresso, sa-
lone, cucina abitabile, tre 
stanze da letto, due ba-
gni, lavanderia, cantina, 
autorimessa, giardino, 
doppia autorimessa.                                                               
C.E. D 112,95 kwh/m²a

P.ZA ROMA
libero signorile appartamento 
ultimo piano, nuova ristruttu-
razione, ingresso-salone, cu-
cina abitabile, quattro stanze 
da letto, quattro bagni, lavan-
deria, ripostiglio, soffitta, pos-
sibile garage.
C.E. G 347,42 kwh/m²a

VIA BERENZI
appartamento in piccola 
palazzina,interamente ri-
strutturato,ingresso,sog-
giorno,cucina,veranda,due 
camere da letto,bagno,ri-
postiglio,cantina.
C.E. E 122,69 Kwh/m²a

VIA CASTELLEONE
attico nuovo signorile costruito con tutte le 
ultime novità tecnologiche (riscaldamento 
a pavimento, domotica, allarme); l’alloggio 
comprende ingresso, salone, cucina abita-
bile, attualmente due stanze da letto (con 
possibilità di ricavare la terza) due bagni, la-
vanderia, cabina armadi. Due terrazze attrez-
zate di notevoli dimensioni, cantina, garage.
C.E. B 79,25 kwh/m²a

VESCOVATO
libera villa tardo liber-
ty,ingresso,soggiorno,-
salotto,studio,cucina 
abitabile,quattro stanze 
da letto,bagno,balcone,-
mansarda,autorimes-
sa,giardino d’autore.
C.E.  G  342,35  kwh/m²a

CREMONA,LOCALITÀ MIGLIARO
libera villa indipendente con 
alloggio principale al primo pia-
no,ingresso,soggiorno,tre stanze 
da letto,cucina abitabile,balcone 
e terrazzo di notevoli dimensio-
ni;al piano terra piccolo alloggio 
ed autorimessa per otto posti auto
C.E. G 300,40 kwh/m²a


