
Sotto il Torrazzo il marketing si fa “Agilmente”
Un workshop gratuito per scoprire nuove modalità destinate alla creazione di business. L’iniziativa è in pro-
gramma il 14 giugno, dalle 8.30 alle 18, presso il CRIT – Polo per l’innovazione digitale. In in-
glese si pronuncia “ajaile”, gli americani semplificano con “agel”. Quando si parla di Agile si
parla di una metodologia che aiuta le aziende a creare flussi di lavoro in cicli brevi con l’o-
biettivo di muovere i team verso l’obiettivo con leggerezza e facilità. Per saperne di più su
questo approccio mentale nuovo, focalizzato sulla soddisfazione del cliente, il 14 giugno pres-
so il CRIT – Polo per l’Innovazione Digitale di Cremona è in programma una giornata di lavoro
intitolata “Because future happens - Il futuro è nelle tue mani” organizzata dalla Agilmente
Academy. 
Le iscrizioni sono aperte e gratuite, con un limite di 30 posti, al link:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-because-future-happens-il-futuro-e-nelle-tue-mani-
61424667835?aff=ebdssbdestsearch
Tra i relatori ci sarà Deborah Ghisolfi, la prima professionista italiana certificata “Agile Marke-
ting Certified Trainer”. Coordinerà i lavori dell’appuntamento della Agilmente Academy che
permetterà ai partecipanti di comprendere appieno il significato di Business Agility, sia a livello
teorico che a livello pratico, e come questa sia uno strumento molto efficace di crescita veloce del business.

Dallo studio universitario al lavoro. È ciò
che accade a molti studenti del Master
Smea che stanno passando dallo stage,
svolto presso un’azienda agroalimenta‐
re, all’assunzione che, peraltro, avviene
spesso in quella stessa azienda. Da sem‐
pre, per il Master in agrifood business, lo
stage ha una duplice funzione: da un lato
completa il percorso formativo dello stu‐
dente offrendogli un’esperienza diretta e
concreta nel mondo dell’impresa, dopo
gli otto mesi full time di lezioni in aula;
dall’altro è l’occasione per le molte realtà

dell’agroalimentare partner di Smea di
saggiare le capacità e la preparazione
dello studente. E si tratta di aziende di
primo piano: Auchan, Barilla, Basf, Bon‐
duelle, Carrefour, Latteria Soresina, Le‐
voni, 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 al‐
la Magistrale in Economia e gestione del
sistema agro‐alimentare, trovano un la‐
voro soddisfacente entro un arco di sei
mesi; così come attesta l’accreditamento

Asfor (Associazione italiana per la for‐
mazione manageriale) di cui Smea si fre‐
gia da anni. Intanto sono in corso di svol‐
gimento le procedure di selezione per
l’anno accademico 2019/20, sia per il
Master che per la Laurea magistrale che,
con il suo respiro internazione, vive da
anni un crescente interesse da parte di
molti studenti sia italiani che stranieri.
Per il Master in agrifood business le sele‐
zioni sono già aperte e termineranno il
prossimo 12 settembre. Per essere am‐
messi occorre aver conseguito una lau‐

rea magistrale, specialistica, a ciclo unico
o del vecchio ordinamento. L’esame di
ammissione si basa su una prova scritta
psico‐attitudinale, una prova in gruppo e
un colloquio, tesi a verificare l’attitudine
e le motivazioni del candidato alla fre‐
quenza del Master e al lavoro aziendale.
Per coloro che si immatricolano entro il
9 agosto 2019  la quota di iscrizione è ri‐
dotta di 500 euro. Comunque, per tutte
le informazioni e le formalità di iscrizio‐
ne ci si deve rivolgere al portale: htt‐
ps://smea.unicatt.it/.

ALLA SMEA DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA SBOCCHI PROFESSIONALI DI SPESSORE

Garanzia per il futuro che si rinnova ogni anno

CREMONA PRESENTE ALL’EVENTO NAZIONALE DI TREVISO

“EUREKA! FUNZIONA!”, gran finale
  rande festa a Treviso per

i vincitori della settima
edizione di “Eureka!Fun‐
ziona!”, la gara di costru‐
zioni tecnologiche per

giovani inventori. Oltre 500 gli a‐
lunni delle classi di quinta elemen‐
tare provenienti da 20 delle 47
città italiane coinvolte nel progetto.
Per il territorio cremonese ha par‐
tecipato l’istituto Trento e Trieste
di Cremona selezionato durante la
gara territoriale di Eureka! Funzio‐
na! dello scorso 11 aprile. I 25 alun‐
ni partecipanti hanno così avuto
modo di rappresentare il territorio
cremonese presentando il gioco
“Magic Labi Prince”. Il BHR Treviso
Hotel è stato per un giorno la sce‐
nografia perfetta di giochi, intratte‐
nimenti, interviste ai piccoli prota‐
gonisti e spazi espositivi per le loro
invenzioni. 
Ospiti d’onore: gli attori del Teatro
Educativo, Alberto Maroni di AIF
(Associazione per l’Insegnamento
della Fisica), Maria Raffaella Ca‐
prioglio (Presidente UMANA),
Francesca Santoro e Paola Scogna‐
miglio, ricercatrici dell’Istituto Ita‐
liano di Tecnologia (IIT), area
Bioengineering and Biotechnology.  
Il progetto Eureka!Funziona! attivo
in Europa dal 2003, in Italia è stato
promosso a livello nazionale da Fe‐
dermeccanica in accordo con il
MIUR e con la collaborazione di nu‐
merose Associazioni Territoriali di
Confindustria tra cui quella della
Provincia di Cremona, attraverso il
suo Gruppo Giovani Industriali. I
Giovani Industriali di Cremona, for‐
ti di una specifica delega all’Educa‐
tion, si pongono l’obiettivo di o‐
rientare all’imprenditorialità: sti‐
molare l’ingegno e sviluppare le
competenze interdisciplinari e l’at‐
titudine al lavoro. Ai partecipanti è
stato richiesto di elaborare, parten‐

G

do da un kit di materiali, un’inven‐
zione giocattolo traendo ispirazio‐
ne dalla vita quotidiana. Il principio
che anima Eureka! Funziona!, infat‐
ti, è proprio quello di utilizzare
“l’invenzione” come strumento per
imparare.
«L’entusiasmo che ci mettono i
bambini nella realizzazione di Eu‐
reka! Funziona! – evidenzia Chiara
Ferrari, Presidente dei Giovani In‐
dustriali di Cremona – ci riempie di
orgoglio e, allo stesso tempo, ci sti‐
mola ad aumentare il nostro impe‐
gno a favore della Formazione e del
ruolo centrale che essa ha nella cre‐

scita competitiva del nostro Paese.
Eureka! Funziona! rappresenta in
realtà anche per noi adulti ogni vol‐
ta un’esperienza nuova ed istrutti‐
va. Mai come oggi siamo consape‐
voli di quanto la formazione e lo
sviluppo di skills trasversali (come
il lavoro in team e il problem sol‐
ving che il progetto affronta) siano
centrali per la crescita competitiva
del nostro Paese. Ci piacerebbe
molto che lo spirito “imprenditivo”
sperimentato durante Eureka!Fun‐
ziona! potesse essere portato avan‐
ti dai piccoli studenti lungo tutto il
loro percorso didattico (dalla scuo‐
la all’università). Sarebbe senza
dubbio un grande aiuto per affron‐
tare in maniera molto più semplice
e consapevole l’ingresso nel mondo
del lavoro. Quest’anno, per spiega‐
re le nuove tecnologie è stato distri‐
buito a tutti i bambini il libro “Ada,
Alan e i misteri dell’IoT”, un raccon‐
to realizzato tra gli altri dal collega
Corrado La Forgia, Vice Presidente
dell’Associazione Industriali di Cre‐
mona, con il quale desidero davve‐
ro complimentarmi per essere riu‐
scito a raccontare in maniera dav‐
vero curiosa e coinvolgente l’affa‐
scinante mondo del 4.0».

DAL 10 AL 13 GIUGNO AL POLITECNICO

Algebra e informatica 
Simposio internazionale
Da lunedì 10 a giovedì 13 giugno si svolgerà presso il Campus del Polo
Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano una conferenza interna-
zionale dal titolo “SandGAL2019: Semigroups and Grups, Automata, Lo-
gic”. Più di cento ricercatori attivi nel settore dell’algebra astratta e di
informatica teorica provenienti da tutto il mondo avranno la possibilità di
confrontarsi e di assistere alle lectio magistralis di ben diciassette tra i
migliori studiosi del settore.
«La scelta dei relatori principali è stata fatta in modo da riunire in un solo
luogo alcuni dei maggiori esperti del settore provenienti da tutto il mon-
do: 4 britannici, 2 statunitensi, 2 russi e poi ricercatori dal Portogallo,
dalla Spagna, dall’Ungheria, da Israele, dalla Serbia, dalla Slovenia, dalla
Francia, dalla Svizzera e ovviamente dall’Italia» - spiega il prof. Achille
Frigeri che ha curato l’organizzazione di questo evento e precisa –. «Ab-
biamo invitato sia figure ampia-
mente riconosciute per i loro lavori
come il prof. John Rhodes, il prof.
Rostislav Grigorchuk e il prof. Mi-
chail Volkov della Ural Federal Uni-
versity sia giovani ricercatori i cui
eccezionali contributi hanno fatto
convergere su di loro l’interesse
della comunità scientifica; mi riferi-
sco al prof. Robert D. Gray ma an-
che a Ines Klimann dell’Université
Paris 7 e a Delaram Kahrobaei
dell’Università di York che parlerà di
protocolli crittografici post-quantum basati sulla teoria dei gruppi». 
Il prof. Rostislav Grigorchuk della Texas A&M University presenterà alcuni
risultati relativi all’uso di metodi mutuati dall’informatica teorica per lo
studio di particolari strutture algebriche. Il prof. Grigorchuk è diventato
famoso negli anni ’80 per aver risolto un problema aperto da decenni
nel settore sviluppando una tecnica totalmente nuova rivelatasi poi utile
per affrontare problemi in aree della matematica assai lontane dall’al-
gebra astratta come lo studio dei sistemi dinamici e dell’analisi funzio-
nale. Per i suoi contributi gli è stato assegnato nel 2015 il Premio Leroy
P. Steele, uno dei maggiori per la matematica, ed è inoltre membro della
American Mathematical Society.
Il prof. John Rhodes della University of California, Berkeley, parlerà dei
nuovi orizzonti della teoria dei semigruppi. Il prof. Rhodes lavora ormai
da più di sessanta anni nel campo dell’algebra e dell’informatica teorica
e i suoi studi hanno portato alla nascita di un intero nuovo e fertile settore
di ricerca chiamato “teoria di Krohn-Rhodes” le cui sorprendenti appli-
cazioni spaziano dallo studio dei sistemi biologici e biochimici alle appli-
cazioni nel campo dell’intelligenza artificiale, della psicologia e della teo-
ria dei giochi.
Il prof. Robert D. Gray della East Anglia University presenterà per la prima
volta in pubblico un recentissimo lavoro in cui finalmente risponde ad un
importante problema della teoria dei semigruppi inversi rimasto aperto
dal 1987. Due dei ricercatori che posero originariamente il problema,
Stuart W. Margolis della Bar Ilan University e John Meakin della University
of Nebraska-Lincoln, saranno presenti e presenteranno ulteriori svilup-
pi.
I contributi principali verranno affiancati alla presentazione di 68 lavori
originali in sessioni dedicate ad argomenti specifici. Tra le discussioni le
più attese sono quelle di James East della Western Sidney University, di
Itamar Stein dello Shamoon College of Engineering, di Andrew Ryzhikov
dell’Université Paris Est, di Jiri Kad’ourek della Masaryk University e di
Paul Bennett da Singapore il cui recente lavoro fornirà una più ampia vi-
sione d’insieme e strumenti d’indagine più potenti nel settore delle co-
siddette HNN estensioni.
I migliori lavori presentati durante il congresso saranno selezionati per
essere pubblicati in un numero speciale dell’International Journal of Al-
gebra and Computation.
Durante l’evento ci sarà anche l’occasione per festeggiare il pensiona-
mento della professoressa Alessandra Cherubini che non solo ha tenuto
per molti anni il corso di Logica e Algebra presso la sede del Polo Terri-
toriale di Cremona del Politecnico di Milano, ma ne ha anche attivamente
sostenuto la creazione e lo sviluppo.
la nota integrale su 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.
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