12

Cronaca di Cremona

MERCOLEDÌ
19 FEBBRAIO 2020

SCUOLA E LAVORO SI INCONTRANO
Giorgia Arcuri
del gruppo
Arvedi
ha aperto
la serie
di incontri
con gli studenti
che si sono
tenuti
lunedì e ieri
A destra
Stefano
Ghidini,
di C2,
spiega
agli studenti
la mission
dell’azienda
e illustra
i profili
professionali
che C2
sta cercando
per eventuali
assunzioni

Con le aziende in cattedra
l’occupazione è una realtà
Doppia giornata di orientamento al Torriani con l’Associazione Industriali e l’Informagiovani
di NICOLA ARRIGONI

n Come farsi un’idea del lavoro da fare, finiti gli studi? Incontrando le aziende a scuola.
Detto, fatto. E così il Torriani
lunedì e ieri ha fatto dell’orientamento un’ex per ience.
Gli studenti delle classi quinte
hanno potuto scegliere quale
azienda incontrare secondo le
proprie inclinazioni e l’indirizzo di studi. Questo è stato il
senso delle due mattinate dal
tema «Le aziende incontrano
gli studenti», curate da Ermes
Tas si , in collaborazione con
l’Associazione Industriali di
Cremona e l’agenzia Informagiovani del Comune, impegnata nell’ambito del Salone in
Tour far incontrare i ragazzi
con gli atenei del territorio e
viciniori. Così, mentre in aula
magna alcuni ragazzi incon-

travano i rappresentanti delle
università — Politecnico, Cattolica, le Università degli studi
di Pavia, Brescia, Milano, Parma, ma anche lo Iulm, la Guardia di Finanza, l’Accademia di
Santa Giulia di Brescia e l’Istituto Europe di Design —, in aula Varalli al terzo piano le protagoniste sono state le aziende
del territorio per un’immersione nelle opportunità occupazionali reali e possibili da
realizzare. A spiegare le caratteristiche delle aziende, i profili professionali ricercati e le
opportunità occupazionali sono stati, nella prima giornata,
Giorgia Arcuri del gruppo Arvedi, Donata Solzi di GDN,
Paolo Aranini dell’omonima
azienda Aranini, Valent ina
Tassinari e Paolo Ferretti della
MailUp Spa. Ieri invece è stata
la volta di Gianluca Storti del-

LE AZIENDE
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l’azienda Storti, Stefano Ghidini di C2, Alberto Frittoli di
AF Automazione. A chiudere
la giornata sono stati il presidente Giovanni Digiuni, il suo
vice Filippo Sansotta e il consigliere Franco Pandini dell’Ordine dei periti industriali.
«Mi fa molto piacere celebrare, ancora una volta, una buona collaborazione col Torriani
— ha dichiarato Chiara Ferrari,
presidente del Gruppo Giovani Industriali di Cremona con
delega alle materie di education –. In un’ottica di orientamento è nell’interesse di tutti,
è di fondamentale importanza
far conoscere le nostre imprese e mantenere sul territorio
questi ragazzi per permettere
a tutto il sistema locale di crescere costantemente. Il valore
economico territoriale, che si
divide su moltissimi settori,

deve essere motivo di vanto
per tutti noi». «I ragazzi hanno scelto quali aziende ascoltare in base ai loro interessi e
studi — ha spiegato Tassi —. In
questo modo hanno potuto
prendere coscienza di quale
sia l’offerta occupazionale
delle aziende del nostro territorio, questo al di là della scelta
che faranno dopo il diploma».
Alessio Infantino frequenta la
quinta indirizzo informatico:
«Ho scelto di ascoltare l’azienda C2 perché corrisponde
a quanto ho studiato fino ad
ora e nelle mie intenzioni c’è il
desiderio di andare a lavorare
dopo la maturità».
Ivan Geroldi, invece, è proiettato verso l’università: «ma
ascoltare chi gestisce aziende
nel campo dell’informatica è
sempre utile».
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