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Sraffa: odontotecnico
Progetto potenziamento
delle eccellenze
Con le attività laboratoriali sempre attive al‐
l’Istituto Sraffa è terminato il primo ciclo di
incontri del progetto sperimentale di poten‐
ziamento delle eccellenze per l’indirizzo o‐
dontotecnico. L’Istituto guidato da Roberta
Di Paolantonio e i professionisti del settore
che hanno risposto all’invito della scuola,
stanno proseguendo con il programma della
seconda fase, che prevede anche esperienze
dirette presso i laboratori dei professionisti
coinvolti. Ad affiancare gli studenti della clas‐
se terza, con l’obiettivo di promuovere negli
studenti lo sviluppo delle competenze pro‐
fessionalizzanti, il personale interno dello

Sraffa, Christian Buonaiuto e Maria Pia Varo‐
ne.
Diversi gli argomenti e le esperienze che
hanno caratterizzato gli incontri pomeridia‐
ni, presso il laboratorio della scuola e le

strutture del territorio: dalla preparazione di
un modello in gesso con monconi sfilabili con
Giorgio Perfetti e Barbara D’ambrosio, a
Gianluca Rizzetti, che ha trattato la teoria
sulla metallurgia con le tecniche di fusione in
campo dentale; dalla modellazione del primo
molare superiore destro con Giorgio Perfetti,
alla realizzazione di un moncone con resina‐
tura di un provvisorio con mascherina in si‐
licone e l’utilizzo della stampante 3 D. Presso
il laboratorio AG Dental di Alberto Ghidelli di
Offanengo c’è stata la possibilità di seguire la
realizzazione di un ponte in zirconio, con l’u‐
tilizzo di un fresatore; nell’ambito della fu‐
sione in odontotecnica, Luigi Ogliari, ha trat‐
tato invece la liberazione del manufatto dal
rivestimento e Giorgio Perfetti la trasforma‐
zione di un modello, dalla cera alla ceramica.
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Ma i ragazzi hanno avuto modo di vedere an‐
che la tecnica di modellazione AFG con Dani‐
lo Carulli, che nelle prossime settimane ap‐
profondirà ancora il tema della metallurgia
in ambito dentale, con un webinar dedicato,
in collaborazione con Mesa, storica azienda
italiana specializzata nella produzione di le‐
ghe per il settore dentale. «I ragazzi di terza
che stanno partecipando al progetto sono
molto soddisfatti, perché attraverso questa i‐
niziativa e la presenza degli esperti esterni
che la scuola ha coinvolto è possibile trattare
più argomenti e tecniche innovative», com‐
menta l’assistente di laboratorio odontotec‐
nico, Maria Pia Varone. Al termine del pro‐
getto, che rientra anche tra le attività di Pcto,
gli studenti presenteranno un manufatto
protesico.

INIZIATIVA PROMOSSA DAL GRUPPO GIOVANI INDUSTRIALI

Al via ‘Latuaideadimpresa’,
gli studenti diventano startupper
Il Gruppo Giovani Industriali ha
promosso l’iniziativa “Latuaidea‐
dimpresa – Gli studenti diventano
startupper”. Il progetto consiste in
un business game che ha portato
gli studenti delle scuole secondarie
a creare progetti d’impresa diven‐
tando veri e propri startupper.
Ideato da Noisiamofuturo, Confin‐
dustria e Università Luiss Guido
Carli, la gara è a livello nazionale,
ed è stata promossa sul territorio
dal Gruppo Giovani dell’Associazio‐
ne Industriali di Cremona. L’edizio‐
ne 2020/2021 ha visto la parteci‐
pazione complessiva di circa 100
studenti dell’IIS Ghisleri‐Beltrami
di Cremona e dell’IIS Luca Pacioli di
Crema.
I ragazzi, suddivisi in gruppi, hanno
affrontato moduli formativi, incon‐
trato imprenditori del Gruppo Gio‐
vani e pubblicato i loro progetti

(business plan, pitch e video) tutto
attraverso la piattaforma latuai‐
deadimpresa.it che ha aiutato mol‐
to lo svolgimento regolare dell’ini‐
ziativa in questo periodo di pande‐
mia.
I progetti in gara per la provincia di
Cremona sono stati 6 (Ecover –
3Drone – Parallel Experience – Co‐
mune Verde – SpiderMask – War‐
rior); la giuria, composta da mem‐
bri del Gruppo Giovani Industriali
ha visionato e votato i lavori in gara
decretando come vincitore il grup‐
po della classe 4^C RIM dell’IIS
Ghisleri con il progetto: “SpiderMa‐
sk, la maschera che cattura i tuoi
nemici” – prodotto innovativo de‐
dicato alla cura della persona che
utilizza materie prime 100% natu‐
rali.
Il gruppo cremonese, tutto al fem‐
minile, parteciperà, dal prossimo

19 aprile, insieme ad altri 18 pro‐
getti, al Festival dei Giovani dove
sarà decretata l’idea imprendito‐
riale vincente a livello nazionale
per l’anno scolastico 2020/2021.
Queste le dichiarazioni di Chiara
Ferrari – Presidente del Gruppo
Giovani Industriali di Cremona: «In
primis, mi complimento con le ra‐
gazze del gruppo SpiderMask e le
professoresse che fin da subito
hanno deciso di sposare la nostra i‐
niziativa. Chi pensa che i ragazzi
non abbiano idee e spirito di inizia‐
tiva imprenditoriale si sbaglia. La‐
tuaideadimpresa è un’iniziativa
fresca, giovane, dinamica che piace
e ricca di contenuti interessanti do‐
ve i partecipanti sono stati coinvol‐
ti in una loro ipotetica impresa at‐
traverso lavori di gruppo, incontri
a tema, elaborazione di business
plan e racconto in video delle loro

“SpiderMask”
è il
progetto
vincitore
di un
gruppo
di studenti
della 4ªC
dell’IIS
GhisleriBeltrami
idee. Come prima edizione, alla
quale abbiamo partecipato, per noi
il risultato è stato positivo. Dal
prossimo anno ci piacerebbe far
partecipare altre scuole, incremen‐
tando il numero dei progetti e coin‐
volgendo altri studenti. Il colloquio
ed il confronto con i ragazzi, è sem‐
pre importante soprattutto in un
momento delicato e incerto come

questo, dove relazioni e socialità si
sono ridotte e quindi l’aspetto e‐
mozionale e motivazionale diventa
fondamentale. Far capire cosa c’è
fuori dalla scuola, chi lavora e come
si lavora nelle nostre imprese deve
essere uno stimolo per i ragazzi,
anche perché loro saranno i nostri
futuri collaboratori o imprenditori
del domani».

