
Prosegue il Corso Monografico di Eco‐
nomia Aziendale organizzato dalla
Fondazione Luigi Masserini per gli Stu‐
di Aziendali e Amministrativi e l’Asso‐
ciazione Amici della Fondazione Luigi
Masserini di Cremona, in collaborazio‐
ne con il Comune di Cremona e il soste‐
gno di Fantigrafica Srl e della Fonda‐
zione Arvedi‐Buschini. Il Corso di que‐
st’anno parte da un’analisi della situa‐
zione socio‐demografica italiana con lo
scopo di individuare quali sono i biso‐
gni finanziari delle famiglie italiane. 

Gli incontri si svolgono presso l’Aula
Magna dell’Istituto I. S. “A. Ghisleri” (in
Via Palestro, 35). Insieme ai docenti u‐
niversitari si avrà la partecipazione,
come relatori, di personalità del mon‐
do imprenditoriale cremonese.
Il prossimo seminario si terrà venerdì
21 febbraio alle ore 12: in apertura in‐
trerverrà l’Avv. Paolo Carletti, Presi‐
dente del Consiglio Comunale, in rap‐
presentana del Comune. Seguirà  il
Prof. Luca Fornaciari con la lezione su
“Il ruolo dell’informatica a supporto

dei sistemi informativi aziendali” .
Concluderà l’incontro  la dott. Donatel‐
la Cortesi IT Specialist di Oleificio Zuc‐
chi SpA
Lunedì 16 marzo alle ore 12, il Prof.
Marco Angelo Marinoni, docente di Re‐
visione Legale dei Conti e di Operazio‐
ni Straordinarie nell’Università Catto‐
lica del Sacro Cuore di Piacenza, terrà
una lezione su “Modelli di corporate
governance e sistemi di controllo so‐
cietario: ruolo di sindaci e revisori”,
con una relativa comunicazione del

Dott. Massimo Polli, Chief Financial Of‐
ficer di Finarvedi S.p.A. La partecipa‐
zione al Corso è libera e gratuita. A co‐
loro che avranno partecipato a tutte le
relative lezioni verrà rilasciato un atte‐
stato di frequenza: in tal caso è neces‐
sario iscriversi su www.fondazionelui‐
gimasserini.org/iscrizione o utilizzan‐
do i moduli distribuiti al Corso.

Per informazioni: www.fondazione‐
luigimasserini.org e‐mail: info@fonda‐
zioneluigimasserini.org
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Il 21 febbraio terzo seminario sull’informatica

FULL IMMERSION CON GLI STUDENTI

Le aziende in cattedra
L’edizione 2020 del Salone dello Studente in Tour, la
manifestazione itinerante organizzata dall’Informagio‐
vani e dedicata all’orientamento universitario e profes‐
sionale, ha preso il via nelle giornate del 17 e 18 feb‐
braio attraverso un appuntamento organizzato dall’As‐
sociazione Industriali della Provincia di Cremona e
dall’istituto “J. Torriani”.
Obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere agli
studenti del quinto anno – degli indirizzi: chimico, mec‐
catronico, elettrotecnico ed informatico –alcune impre‐
se operative in questi settori scoprendo i profili e le
competenze più richiesti dal mercato del lavoro.
Il progetto è quindi mirato all’ orientamento dei ragazzi
da parte delle imprese del territorio fornendo indica‐
zioni sulle prospettive offerte dal nostro tessuto indu‐
striale nel breve e medio periodo.
Oltre a questo, gli studenti sono stati coinvolti in un’ini‐
ziativa, che ha visto l’intervento di università ed acca‐
demie, finalizzata ad illustrare l’offerta formativa, le ca‐
ratteristiche dei corsi di laurea proposti, i piani di stu‐
dio, i servizi offerti ed i possibili sbocchi professionali.
«Mi fa molto piacere celebrare, ancora una volta, una
buona collaborazione con l’IIS Torriani di Cremona –
dichiara la dott.ssa Chiara Ferrari, Presidente del Grup‐
po Giovani Industriali di Cremona con delega alle ma‐
terie di Education –. In un’ottica di orientamento è nel‐
l’interesse di tutti e di fondamentale importanza far co‐
noscere le nostre imprese e mantenere sul territorio
questi ragazzi per permettere a tutto il sistema locale
di crescere costantemente. Il valore economico territo‐
riale, che si divide su moltissimi settori, deve essere
motivo di vanto per tutti noi». 
Durante la mattinata di lavori sono intervenute le a‐
ziende: 
‐ Gruppo Arvedi
‐ GDN Srl
‐ Aramini Srl
‐ MailUp SpA
‐ Storti SpA
‐ C2 Srl
‐ A.F. Automazione di Alberto Frittoli ‐ Ordine Periti In‐
dustriali

Passepartout informatici 
con Fabbrica digitale: 
verso l’intelligenza artificiale

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.

Andrea Mattioli 
durante la lezione agli
studenti del Torriani

ORAZIONE CON

Settant’anni di CNA: borse di studio
IL BANDO 
Al via il bando di assegnazione per Borse di Studio al merito per l’a.s.
2019-2020 riservate ai figli di imprenditori e di dipendenti di aziende
associate (in regola con il versamento della quota associativa 2020) e
ai figli dei collaboratori della CNA di Cremona. Sono 25 borse di studio
del valore di 250,00 euro cadauna messe a disposizione dalla CNA e
dalle e sue imprese.

MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Le Borse di Studio sono riservate a studenti attualmente iscritti per l’an-
no Scolastico 2019 – 2020 al 2° 3° 4° 5° anno degli istituti di istruzione
secondaria superiore (licei, istituti tecnici e istituti professionali).
L’assegnazione delle Borse di Studio prevede la consegna di un assegno di € 250,00 agli studenti
prescelti sulla base di una graduatoria, elaborata dalla CNA ad insindacabile giudizio, delle migliori
votazioni (non inferiori alla media dell’8) che gli studenti hanno ottenuto al termine dell’anno sco-
lastico 2018-2019.
A parità di merito, la Borsa di Studio verrà assegnata a chi appartiene a famiglia numerosa.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Entro le ore 12 di venerdì 13 Marzo 2020 dovranno pervenire presso uno qualsiasi degli uffici ter-
ritoriali della CNA (in busta chiusa) oppure tramite invio alla casella pec cnacremona@cert.cna.it i
documenti richiesti nel modulo di domanda qui sotto allegato.

Quando insegna
l’Ospedale
I percorsi di PCTO, Percorsi per le Com‐
petenze Trasversali e per l’Orientamen‐
to, non prevedono per i ragazzi del bien‐
nio alcuna attività. Eppure l’orientamen‐
to nel secondo anno delle superiori è u‐
no snodo cruciale per una scelta consa‐
pevole o quantomeno per costruire il
proprio profilo in uscita. Proprio al fine
di riempire questa lacuna e allo scopo di
far conoscere il tessuto economico del
territorio ‐ un dato imprescindibile per i
potenziali diplomati in cerca di lavoro ‐
il Torriani da anni sviluppa in collabora‐
zione con l’Assessorato alle Politiche E‐
ducative del Comune di Cremona il Pro‐
getto Passepartout rivolto proprio agli
studenti di seconda superiore che hanno
così l’opportunità di visitare e fare espe‐
rienze concrete nelle aziende. Un pro‐
getto consolidato, dunque, grazie al pre‐
zioso lavoro di organizzazione e coordi‐
namento del prof. Silvano Gastaldelli. 
Novità di quest’anno è l’opportunità
pensata per le seconde di chimica del
Torriani presso l’ASST di Cremona.
Un’attività coordinata dalla prof.ssa Ele‐
na Lanfredi insieme ai referenti dell’AS‐
ST: la dott.ssa Adele Luccini, coordinato‐
re didattico per i corsi di laurea, il dott.
Giampietro Morstabilini, dirigente delle

Sabato 15 febbraio si è svolto,
nella rinnovata Aula Varalli dell’
I.I.S. J. Torriani, l’incontro tra il
dirigente di FabbricaDigitale
Andrea Mattioli e le tre classi
2AINF, 2BINF, 2CINF nell’ambi‐
to del Progetto PASSEPARTOUT.
Mattioli  ha mostrato agli stu‐
denti il percorso storico seguito
dai computer prima e dai te‐
lefoni cellulari poi: dagli albori
arrivando fino ai giorni nostri;
la narrazione  della rivoluzione
tecnologica e digitale ha lette‐
ralmente coinvolto i giovani
studenti di Informatica.
Passando all’Intelligenza Artifi‐
ciale e alla robotica, Mattioli ha
evidenziato con grande preci‐
sione i punti chiave del rappor‐
to uomo‐macchina, tema cru‐
ciale per gli scenari futuri; la vi‐
sione di cartoni animati degli
anni ‘60 con argomenti che già
facevano presagire l’arrivo di
robot e AI ha conquistato defi‐
nitivamente i ragazzi e i docenti
in sala; quello dell’IA è un tema
centrale in questo a.s. al Torria‐
ni; è anche il cuore della Notte
dei Musei che l’Istituto sta orga‐
nizzando per il 15 maggio.
Mattioli ha poi animato la di‐
scussione con gli alunni sui pos‐

sibili lavori del futuro, un mer‐
cato del lavoro che cambia con
le nuove tecnologie; cruciale
sarà individuare le regole che
dovrebbero rendere possibile
la convivenza di intelligenze ar‐
tificiali ed esseri umani.
Dopo un’ora e mezza circa nes‐
suno accusava il minimo segno
di stanchezza; la conferenza
/dibattito si è conclusa con un
divertente filmato relativo al‐
l’onnipresente GOOGLE sempre

più pervasivo nella vita di cia‐
scuno; il titolo “Google sa tut‐
to!” parla da solo.
Al suono della seconda campa‐
nella i presenti hanno dovuto a
malincuore abbandonare l’inte‐
ressantissima riunione.
Il prof. Gastaldelli (con il sup‐
porto della prof.ssa Mosconi)
porterà in FabbricaDigitale le
classi 2AINF e 2CINF con il pul‐
lman offerto dal Comune di Cre‐
mona, grazie al coordinamento
della Dott.ssa Laura Maiavacca;
la seconda fase del Progetto
PASSEPARTOUT infatti prevede
che tutte le classi partecipanti
effettuino una lezione fuori se‐
de; seguirà a maggio la riunione
finale dove gli alunni sia dell
‘I.I.S che dell’ APC mostreranno
i lavori multimediali prodotti
con le immagini e i testi realiz‐
zati nei vari incontri.

Gli studenti del Torriani all’Ospedale

professioni sanitarie e la sig.ra Aurora
Sozzi per la formazione U.O.S.
Il 13 febbraio gli studenti della 2achi, ac‐
compagnati dalla prof.ssa Lanfredi e dal
prof. Mauro Conca, hanno seguito una le‐
zione frontale del prof. Giampietro Mor‐
stabilini presso il polo didattico dell’O‐
spedale; nella seconda parte di questa
full immersion nelle professioni sanita‐
rie, gli studenti  hanno visitato il centro
trasfusionale con il dott. Massimo Crotti
e poi il laboratorio di analisi chimiche.
E’ un contesto ricco di opportunità quel‐
lo delle professioni sanitarie che preve‐
de una formazione di elevato livello
scientifico e umanistico che può fornire
importanti opportunità per gli studenti,
un sapere orientato alle attività di pre‐
venzione e promozione della salute che
rispondono ai molteplici bisogni emer‐
genti cui la sanità pubblica deve far fron‐
te.

Dall’alto in basso, gli interventi
al Torriani delle aziende
Arvedi, Storti e dell’Ordine 
dei Periti Industriali

Pier Luigi Marchini, docente
di Economia aziendale
all’Università di Parma,
relatore del seminario 
del 13 febbraio

Venerdì 21 febbraio 2020
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