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LA STORIA DI JODY MARCA

Il territorio non ha segreti
Topografia, catasto, protezione civile usano i nostri software
«C’è un pubblico che funziona e Cremona è un’eccellenza»
o

di Alberto Nespoli

p

un gruppo di cinque persone.

A

lzi la mano chi non ha
mai programmato un
viaggio grazie a una map‐
pa trovata su Internet. Il
web ha rimpicciolito il
mondo anche per merito di quegli
strumenti che ci consentono di stu‐
diare le strade, misurare le distan‐
ze, scegliere tra i diversi percorsi il
migliore per noi, o anche calcolare i
chilometri coperti durante il nostro
allenamento di jogging o seguire i
nostri amici come piccoli puntini
che si muovono fino al punto di ri‐
trovo per un aperitivo. «Questo è
l’aspetto ludico della tecnologia ap‐
plicata alla geografia» ‐ commenta
l’ingegner Jody Marca, ricercatore
cremonese del Politecnico di Mila‐
no (tre anni di Ingegneria presso la
sede di Via Sesto, poi, dal 2004 al
2006, il biennio nel capoluogo lom‐
bardo, ndr), che da anni si occupa
dello sviluppo di sistemi informati‐
vi destinati soprattutto agli enti lo‐
cali per il controllo del territorio.
Per il grande pubblico sono un utile gioco, lei, invece, lavora su
software serissimi.
Sono strumenti dedicati alla rap‐
presentazione del dato geometrico,
in particolare dell’edificato, delle
costruzioni, oppure del sottosuolo
e delle reti che lo percorrono, come
la rete di distribuzione del gas per
il riscaldamento. Il nostro lavoro
permette di leggere la suddivisione
del territorio nazionale in sezioni
secondo un criterio censuario ed è
indispensabile anche per valutare i
limiti di competenza dei singoli enti
territoriali. Tema sempre più cru‐
ciale.
Predispone cruscotti per decisori politici che devono monitorare
il territorio?
Esatto forniamo strumenti per la
predisposizione di tutti i piani di re‐
golazione del territorio. Ho collabo‐
rato sette anni fa con il Comune di
Cremona per la ristrutturazione del
database topografico, fortemente
utilizzato per svariati obiettivi co‐
me la corretta implementazione
delle imposte sugli immobili o l’a‐
nalisi del traffico o il monitoraggio
delle nuove costruzioni che vanno a
modificare l’ambiente. I dati che
forniamo possono essere molto u‐
tili anche ad altri attori come i for‐
nitori di primo soccorso. Ho colla‐
borato con la Questura di Milano e i

Come è stato lavorare con la pubblica amministrazione?
Posso dire di essermi sempre rap‐
portato con persone che avevano
molta voglia di lavorare. Da sette
anni faccio ricerca totalmente ripa‐
gata grazie a consulenze esterne so‐
prattutto ad enti locali ed ho quindi
un’ottima visione di enti che richie‐
dono risultati ed erogano fondi solo
a fronte del raggiungimento degli o‐
biettivi. C’è il rischio di generalizza‐
re troppo parlando di PA. C’è una
fetta del tutto minoritaria di dipen‐
denti pubblici inefficienti e sulla ba‐
se di un’esperienza personale mol‐
to limitata il comune cittadino ten‐
de troppo facilmente a immaginare
che tutti gli uffici pubblici funziona‐
no male.
grafici che elaboriamo sono utili
anche a pontieri e Croce Rossa. I da‐
ti sono costantemente aggiornati e
garantiscono un grado di accura‐
tezza fondamentale per prendere
decisioni ottime sui percorsi da se‐
guire per raggiungere quanto pri‐
ma l’obiettivo in caso di intervento.
La Protezione Civile stessa pro‐
gramma i Piani di evacuazione o di
previsione di catastrofi fondandosi
sui dati che elaboriamo.
Poco ludico forse, ma utilissimo
per il bene di tutti.
Il nostro sforzo è concentrato sulla
definizione del cosiddetto National
core: un contenuto minimo di dati
geografici che tutti gli attori citati
sono obbligati a fornire. Stiamo stu‐
diando come rendere omogeneo
l’universo di dati con l’obiettivo di
rendere agevole lo scambio a tutti i
livelli, dal “basso” del livello comu‐
nale all’“alto” del livello nazionale.
Con il contributo del Politecnico ab‐
biamo creato due software gratuiti
utilizzati da diverse regioni italiane
che permettono di definire il conte‐
nuto dei dati e di validarlo. Uno
standard ancora più completo ri‐
spetto a quello stabilito a livello eu‐
ropeo.
Come è arrivato in questo ambito
di lavoro?
Nasco con una passione per l’inge‐
gneria del software, quindi dall’al‐
tro grande filone dell’informatica.
Poi, durante il mio percorso di studi
il professor Pellagatti ha contattato
la sede di Cremona per coinvolgere
qualche studente nell’ambito di la‐
voro. Nel tempo abbiamo costruito

Diplomati
eccellenti
Il Politecnico di Milano - Polo
di Cremona, in collaborazione
con l’Associazione Cremonese
Studi Universitari (ACSU), bandisce un concorso per accedere a 5 Percorsi di Eccellenza
riservati a studenti immatricolati ad uno dei Corsi di Laurea
in Ingegneria Gestionale o Ingegneria Informatica presso il
Politecnico di Milano - Polo
Territoriale
di
Cremona
nell’a.a. 2014/15, che abbiano
conseguito il Diploma di Maturità con un punteggio minimo
di 90/100 e che abbiano superato il Test on Line del Politecnico di Milano. I Percorsi di Eccellenza comprendono una
borsa di studio del valore di
5000 € e attività di formazione
avanzata, ovvero corsi di inglese, summer job presso alcune aziende italiane, periodi
di studio all’estero, incontri
con Top Manager di aziende
affermate, corsi di approfondimenti su tematiche multidisciplinari, per esempio imprenditorialità, programmazione e
sviluppo Mobile, bioenergia.
Per ulteriori informazioni è
possibile scrivere a orientamento-cremona@polimi.it o
telefonare al numero 0372
567703/04.

Qual è il suo rapporto con il territorio cremonese?
Io sono un cremonese di Cremona
che abita a Cremona. Vivo la città ed
il rapporto è buono. Per il mio lavo‐
ro in passato per diversi anni c’è
stata possibilità di sperimentare
con il Comune e la Provincia la ge‐
stione dei dati locali. Oramai ho una
vasta esperienza di amministrazio‐
ni locali e posso garantire che la no‐
stra è un’eccellenza in Lombardia.
Tra tutte le Regioni con cui lavoro la
mia preferita è la Lombardia, ma te‐
mo che qui emerga un po’ di cam‐
panilismo...
Jody Marca ha frequentato il Liceo Scientifico Gaspare Aselli fino al 2001.
Ho sempre sofferto lo studio di Ita‐
liano e Latino, ma a distanza di anni
mi piace ricordare e ringraziare in
particolare il professor Billi per il
metodo di studio che mi ha inculca‐
to. Oltre alla carriera di ricercatore
e di consulente svolgo anche una
funzione di supporto alla docenza
in università: sono esercitatore di
ingegneria del software a Cremona
e per il biennio specialistico a Mila‐
no il corso di Informatica per l’am‐
biente e il territorio. Sono convinto
che l’esperienza didattica rimanga
fondamentale e completi la figura
del ricercatore.
E la carriera di Jody Marca, sintesi
efficace di informatica, ambiente,
public policy, ricerca e innovazione
tecnologica, è la miglior prova che
talento, passione e impegno pre‐
miano davvero.

Speciale laureati
in lingue straniere
INNUMEREVOLI OPPORTUNITÀ

Interpreti e traduttori in pole
L’agenzia di traduzioni Just-Your-Web di Treviso
cerca traduttori e insegnanti di lingua in diverse
lingue. Per entrambi le ﬁgure è richiesta tassativamente la Laurea ed esperienza.
Open Integration System, agenzia di comunicazione, cerca insegnanti madrelingua inglese per
corsi di formazione professionali. E’ richiesta esperienza nell’ambito dell’insegnamento e disponibilità negli spostamenti per raggiungere i luoghi
di lavoro.
Easy English Institute cerca per la sede di Roma
insegnanti madrelingua inglese per l’a.a.
2014/2015. Si richiede titolo di studio adeguato
ed esperienza nella formazione.
Agostini Associati, agenzia di traduzioni milanese, offre a neolaureati la possibilità di partecipare
a stage di formazione presso la propria sede. Requisiti richiesti: laurea in Traduzione, ottime conoscenze informatiche (pacchetto Ofﬁce, Cat Tools),
ottima conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza del tedesco. Al termine dello stage possibilità di inserimento in azienda o collaborazione
esterna.
Fulbright – FLTA Program offre 4 borse di studio
negli Stati Uniti a giovani insegnanti di lingua inglese o a giovani laureati per lo sviluppo della propria metodologia didattica assistendo i docenti
nell’insegnamento della lingua italiana.
Alpitour World Hotels cerca per la sede di Roma
un Addetto Front Ofﬁce madrelingua cinese. Il
candidato dovrà occuparsi dell’accoglienza di delegazioni e piccoli gruppi di clientela provenienti
dalla Cina. Ai candidati si richiede il possesso dei
seguenti requisiti: madrelingua cinese, ottima conoscenza lingua Italiana e Inglese, esperienza in
posizione analoga, spiccate capacità relazionali e
commerciali, buona cultura generale, attitudine a
lavorare in team, ottima conoscenza della cultura
cinese.
L’Agenzia di traduzioni Flarus cerca un traduttore
fuori ruolo con conoscenza della lingua russa, con
ampio orizzonte culturale, che lavora continuamente con lingua e fa carriera nell’ambito delle
traduzioni e linguistica. Requisiti: età superiore a
27 anni, laureato in linguistica, esperienza di lavoro traduttore, esperienza di traduzioni scritte almeno 3 anni, esempi delle traduzioni.
Kosmos srl, agenzia di traduzioni, interpretariato e speakeraggio con sede a Reggio Emilia, è
alla ricerca di traduttori-speaker, interpreti laureati in lingue e project manager madrelingua spagnola da inserire nei progetti linguistici.
Eureka, centro di formazione polivalente, seleziona laureati in lingue (che abbiano sostenuto l’esame di DIDATTICA), con titolo acquisito presso
l’Università di Bari, per attività di tutoraggio. Sede
di lavoro Bari.
Brescia Mobilità Spa, azienda dei trasporti del
Comune di Brescia, cerca uno stagista Addetto/a
customer care per tirocinio di 6 mesi. Si richiede
laurea in lingue conseguita da non più di 12 mesi.
Extrabanca, l’istituto di credito dedicato alle comunità di origine straniera residenti in Italia, per
le sedi di Milano, Brescia, Padova, Prato, Roma
è alla ricerca di addetti di ﬁliale e sviluppatori
commerciali. Le selezioni sono aperte a madrelingua cinesi, tagalog, hindi, ucraini, hurdu.
L’Organizzazione delle Nazioni Unite cerca di interpreti e traduttori nelle sue sedi nel mondo. Le
selezioni sono aperte per interpreti e traduttori di
lingua, tra cui francese, inglese, e araba.

COSA OFFRE L’INFORMAGIOVANI

A LUGLIO IMPORTO DA RICALCOLARE

Al servizio del cittadino

Redditi: assegno familiare

E’ uno spazio pubblico dove
informazioni, materiali e servi‐
zi sono gratuiti e a disposizione
di tutti. I cittadini possono ac‐
cedere al servizio in modo au‐
tonomo o avvalersi di operatori
specializzati. Servizi: offerte di
lavoro, colloqui personalizzati,
consulenza per la stesura del
curriculum, banche dati, bandi
di concorso, bacheche, annunci
e riviste specializzate, tirocini e
stage, informazioni sul lavoro
all’estero, novità su formazione
e lavoro, indicazioni sui servizi

del territorio. L’Informagiovani
si rivolge a chi vuole orientarsi
e avere informazioni sulla for‐
mazione, chi vuole studiare e
viaggiare in Italia e all’estero,

chi vuole conoscere appunta‐
menti, manifestazioni e inizia‐
tive culturali, sportive e sociali
del territorio. Recapiti: a Cre‐
mona in via Palestro 11/a ‐ lu‐
nedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle 10 alle 13.30; mercoledì
dalle 10 alle 18 ‐. Tutti i giorni
su appuntamento dalle 8.30 al‐
le 10.00. Contatti: tel.
0372/407950. Informazioni:
informagiovani@comune.cre‐
mona.it. Informazioni relative
al lavoro: info.lavoro@comu‐
ne.cremona.it.

Prima di elaborare le retribu‐
zioni di luglio, il datore di lavo‐
ro deve ricalcolare l’importo
dell’assegno da erogare, sulla
base del modulo di richiesta
INPS (ANF/DIP SR 16) presen‐
tato dal lavoratore. Nel modulo
sono riportati i dati anagrafici
di tutti i componenti il nucleo
familiare e i redditi percepiti da
ognuno con riferimento al pe‐
riodo di imposta precedente. Il
reddito del nucleo familiare
comprende i redditi complessi‐
vi assoggettabili all’Irpef, com‐

presi quelli a tassazione sepa‐
rata e i redditi esenti da impo‐
sta o assoggettati a ritenuta alla
fonte o a imposta sostitutiva se
superiori, complessivamente, a
euro 1.032,91 annue, consegui‐
ti dai componenti il nucleo
nell’anno 2013 ed ha valore per
la corresponsione dell’assegno
dal 1°luglio 2014 fino al 30 giu‐
gno 2015. Previsti limiti di red‐
dito familiare più elevati per i
nuclei monoparentali e per
quelli con soggetti inabili. Dal
1.1.2007 è prevista l’inclusio‐

ne, nei nuclei familiari con più
di tre figli o equiparati di età in‐
feriore a 26 anni, dei figli di età
compresa tra 18 e 21 anni pur‐
ché studenti o apprendisti.
La norma si applica nei casi in
cui nel nucleo siano presenti al‐
meno quattro figli di età infe‐
riore a 26 anni: in presenza di
tale requisito nel nucleo vanno
ricompresi oltre i figli minoren‐
ni, anche i figli fino a 21 anni di
età se studenti o apprendisti.
Tutte le informazioni presso i
Consulenti del lavoro.

MONDO PADANO

Iscriviti
a CVqui

Iscriviti a Cvqui (www.cvqui.it), la Banca Dati
Curricula dell’Informagiovani e metti il tuo curriculum a disposizione delle aziende che ricercano personale. Nasce per offrire un servizio all’avanguardia e di qualità sia per coloro che
cercano lavoro sia per le aziende che lo offrono,
con opzioni di ricerca e funzionalità avanzate.
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IL CORSO PER IL NUOVO PROFILO PROFESSIONALE PARTE A SETTEMBRE
L’Istituto tecnico Superiore
è un percorso di Alta Formazione per nuove ﬁgure
professionali per operare in
contesti di lavoro tecnologicamente avanzati rispondendi alla domanda di speciﬁche ﬁgure professionali
proveniente dal mondo
produttivo.

Alternativa
di qualità

Tecnico superiore per il risparmio energetico
Tecnico superiore per il risparmio
energetico è un profilo professiona‐
le al servizio della società e della
persona che tutela, salvaguardia e
valorizza le risorse del territorio e
dell’ambiente, e opera per la tutela
della salute, la sicurezza del cittadi‐
no nei luoghi di lavoro, dell’abitare
e dell’ambiente. E’ in grado di valo‐
rizzare l’ambiente e le costruzioni,
con la progettazione, la realizzazio‐
ne e la gestione di sistemi volti al‐
l’efficenza energetica e a quella so‐

stenibile, seguendone la realizza‐
zione futura.
Durata - 2 annualità da 1.000 ore
ciascuna (700 + 300 ore di stage) a
partire da settembre 2014.
Sede - Quella principale e la segre‐
teria si trovano presso l’I.I.S. Luca
Pacioli, attività specifiche e labora‐
tori presso i partner.
Sono previste borse di studio fino a
copertura totale della retta (nel li‐
mite massimo di 1 milione di euro).
Il Tecnico Superiore può accedere

all’esame di stato per l’accesso alle
professioni di agrotecnico, geome‐
tra, perito agrario e perito indu‐
striale.
Può conseguire le abilitazioni per la
ceritifcazione energetica degli edi‐
fici, il coordinamento della sicurez‐
za nei cantieri, le certificazioni del
legno, della qualità nell’edilizia so‐
stenibile, la gestione dell’ambiente
nell’edilizia sostenibile, la gestione
dell’energia nell’azienda.
Partners - I.I.S. Luca Pacioli, I.I.S.

PERCHE’ PER I GIOVANI OGGI È TUTTO PIU’ COMPLICATO

COSA CERCANO LE AZIENDE

Competenze trasversali indispensabili

I

l mondo del lavoro è cambia‐
to, soprattutto per i giovani.
Fino a qualche anno fa il mer‐
cato del lavoro era più statico
di quello attuale e più preve‐
dibile. Era più semplice inserirsi e
tutte le modifiche successive che
un lavoratore incontrava durante
la sua carriera avvenivano in modo
temporalmente più gestibile di
quello attuale. Se si riteneva di po‐
tersi avviare verso un certo lavoro
o professione, si sapeva quale era il
percorso scolastico‐professionale
da intraprendere e quali le espe‐
rienze e le conoscenze richieste.
Una volta iniziato il percorso lavo‐
rativo, i compiti da svolgere erano
definiti e chiari, i cambiamenti era‐
no lenti, gli spostamenti da una
funzione all’altra e gli avanzamenti
di carriera normalmente prevedi‐
bili e in buona parte legati al passa‐
re del tempo. I datori di lavoro tro‐
vavano conveniente investire sui
loro dipendenti consentendo loro
di acquisire una specifica prepara‐
zione professionale. I cambiamenti
di lavoro erano limitati e, spesso, si
aveva lo stesso datore di lavoro per
tutta la vita professionale, a parte
l’iniziale, classica gavetta.
Oggi, invece, i percorsi di lavoro so‐
no molto frammentati perchè i
contratti sono spesso di breve du‐
rata. Le persone cambiano parec‐
chi lavori dedicandosi a mansioni
diverse in organizzazioni diverse. Il
datore di lavoro può addirittura es‐
sere diverso da quello presso cui la

La marcia
in più
Le competenze
trasversali
sono una serie
di qualità e
caratteristiche
denominate
(soft skills
key skills) che
mescolate con
le competenze
specifiche
rendono ciascun
candidato unico
e, magari
preferibile
ad un altro

1) Avviso pubblico incarico temporaneo dirigente medico di radiodiagnostica Ente: Azienda Ospedaliera
Ospedale Maggiore di Crema (Cremona). Requisiti: Laurea in medicina e
chirurgia; abilitazione all’esercizio
della professione medico chirurgica;
iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia, attestata da certiﬁcato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del presente avviso; specializzazione nella
disciplina ad incarico o in disciplina equipollente o afﬁne.
Scadenza: 31 Luglio 2014
2) Istruttore direttivo, contabile amministrativo, categoria D, posizione economica D1 Ente: Comune di
Spessa (Pavia)
Requisiti: Laurea in Economia o Giurisprudenza o titolo equipollente, equiparato o equivalente. Per i candidati
che abbiano conseguito il titolo in altro paese dell’ Unione europea ai ﬁni
dell’equipollenza del titolo di studio
posseduto, si applica l’art.38, comma
3 del decreto legislativo 30.03.2001
n.165. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione italiana effettuata da un traduttore
pubblico in possesso del necessario
titolo di abilitazione; L’equipollenza,

persona presta la propria attività.
Peraltro, i datori di lavoro assumo‐
no solo quando ne hanno la imme‐
diata necessità e solo per il periodo
strettamente necessario preferen‐
do candidati con competenze im‐
mediatamente spendibili. Ciò ren‐
de difficile l’inserimento di chi è
all’inizio della sua vita lavorativa,
dato che le brevi e sempre diverse
esperienze lavorative non consen‐
tono di acquisire le competenze
che le aziende richiedono.
Come aiutare il lavoratore renden‐
dolo capace di passare da un lavo‐
ro all’altro, da un’organizzazione
all’altra traendo, nel contempo, il
massimo beneficio da ciascuna e‐
sperienza lavorativa?
Gli esperti suggeriscono di dotarsi,
o rafforzare, le proprie “competen‐
ze trasversali” e di combinarle al
meglio con le proprie competenze

tecniche: queste ultime sono quel‐
le che servono per svolgere un’at‐
tività nell’ambito di una professio‐
ne: le competenze tecniche teori‐
che di base si acquisiscono attra‐
verso l’istruzione e/o la formazio‐
ne professionale e si affinano me‐
diante l’esperienza pratica nei luo‐
ghi di lavoro.
Le competenze trasversali sono,
invece, conoscenze, capacità e qua‐
lità personali che caratterizzano il
modo di essere di ciascuno sul la‐
voro e nella vita quotidiana come
la capacità di comunicare bene agli
altri il proprio pensiero, di relazio‐
narsi correttamente con le persone
rispettando i loro diversi ruoli, di
lavorare in gruppo, di essere flessi‐
bili, di imparare ad imparare, di es‐
sere propositivi: una serie di qua‐
lità e caratteristiche denominate
(soft skills, key skills) che, mesco‐
late con le competenze specifiche,
rendono ciascun candidato unico
e, magari, preferibile ad un altro.
Sarebbe opportuno che ciascuno si
impegnasse per svilupparle, in‐
nanzi tutto conoscendole e poi,
chiedendo alla propria scuola di
predisporre programmi e progetti
adeguati alla loro diffusione, oppu‐
re investendo personalmente nella
loro acquisizione.
Mondo Padano darà il proprio
contributo presentando, dalle
prossime settimane, un quadro di
queste competenze e raccontando
chi se ne occupa nella nostra pro‐
vincia.

Alcune offerte di lavoro
1) Tirocinante area amministrazione Finanza e controllo – posizioni disponibili n. 1 Azienda di Cremona ricerca laureati e neolaureati in Economia e commercio o in Ingegneria gestionale. La risorsa verrà inserita come tirocinante nell’Area Amministrazione Finanza e Controllo, per attività di budgeting, reportistica e gestione
del bilancio aziendale. Scadenza 02 agosto 2014
2) Informatico con mansioni di programmazione – posizioni disponibili n. 1
Azienda di Cremona ricerca un programmatore java per l’implementazione di speciﬁci moduli di un portale web-based. Ambiente
di sviluppo Eclipse. Utilizzo delle librerie Google GWT 2.5.1 e GXT
3.0.6. Scadenza 08 agosto 2014
3) Venditori – Posizioni disponibili n. 1 Azienda veneta, leader europea nella vendita di prodotti e sistemi per il settore della manutenzione di mezzi legati all’autotrazione pesante, macchine agricole e movimento terra, per espandere e consolidare la propria leadership sul mercato ricerca venditori per la Provincia di Cremona.
Il candidato si occuperà della gestione di un portafoglio clienti e
dell’implementazione e sviluppo dello stesso, aiutato dai supporti
che l’azienda metterà a disposizione
Ai Candidati, anche alla loro prima esperienza di vendita, offriamo:
- Incentivi al raggiungimento di obiettivi e beneﬁt tra cui possibilità
di auto aziendale
- Anticipi provvigionali nella fase iniziale e concorso spese
- Contratto Enasarco con interessante sistema provvigionale
- Portafoglio clienti già avviato e assistenza sul campo
- Formazione specializzata e continua
Il nostro candidato ideale ha il seguente proﬁlo:
- Forte propensione alla vendita
- Partita Iva o disponibilità ad aprirla
- Intraprendenza, ambizione e naturale predisposizione ai rapporti
interpersonali. Scadenza 10 agosto 2014
4) Agente commerciale – posizioni disponibili n. 1. Cooperativa
per il commercio equosolidale di prodotti alimentari e di artigianato,
valuta l’inserimento di ﬁgure commerciali da impiegare sul territorio della provincia di Cremona. Scadenza 15 agosto 2014
Per candidarsi agli annunci di lavoro è necessario iscriversi alla
banca dati Cvqui www.cvqui.it
Per info: Informagiovani del Comune di Cremona 0372.407950informagiovani@comune.cremona.it

Bandi e concorsi in provincia e fuori
l’equiparazione o l’equivalenza dei titoli di studio è data dalla legge.
Scadenza: 28 Luglio 2014.
3) Selezione pubblica per 1 posto di
collaboratore/trice catalogatore di
musica manoscritta, musica a stampa e libro moderno. Ente: Conservatorio di Musica “Lucio Campiani”
(Mantova). Requisiti: Laurea Magistrale o laurea quadriennale in ambito
musicologico o biblioteconomico, curriculum professionale, con speciﬁche
indicazioni dei corsi di formazione e di
specializzazione frequentati, dell’esperienza catalograﬁca in SBN di materiale musicale manoscritto e a
stampa e di libro moderno con materiale musicale manoscritto e a stampa
e di libro moderno con quantiﬁcazione
di record inseriti per ogni tipologia, indicando i software utilizzati (a parità
di valutazione sarà considerato titolo
referenziale l’esperienza di catalogazione in ambito SBN-Web).
Scadenza: 31 Luglio 2014
4) Concorso pubblico per la formazione di una graduatoria annuale valida
per
l’anno
scolastico
2014/2015, per assunzioni a tempo
determinato - pieno o a tempo par-

ziale - di educatori d’infanzia, cat. C.
Ente: Unione Terre D’Argine (Modena)
Requisiti: I requisiti generali per l’ammissione alle prove di selezione, da
possedere entro la scadenza del bando, sono i seguenti: 1. Titolo di studio
richiesto : Diploma di Maturità magistrale, Diploma di maturità rilasciato
da Liceo socio psico-pedagogico, Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio,
Diploma di Dirigente di comunità, Diploma di Tecnico dei servizi sociali e
Assistente di comunità infantile, Diploma di Operatore ai servizi sociali e
Assistente per l’infanzia, Diploma di
Liceo delle scienze umane; Titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai
sensi di legge; Titoli validi ai ﬁni del
principio dell’assorbenza: Laurea in
Pedagogia, Laurea in Scienze dell’educazione, Laurea in scienze della
formazione primaria, Diploma di laurea triennale di cui alla classe L19 del
Decreto del Ministero dell’università e
della ricerca 26-7-2007 “Deﬁnizione
delle linee guida per l’istruzione e l’attivazione, da parte delle Università,
dei corsi di studio (attuazione decreti
ministeriali del 16 marzo 2007, di de-

Tartaglia ‐ Olivieri, I.I.S. Arcangelo
Ghisleri, I.I. S. G. Romani, I.T.I.S Gali‐
lei. Dipartimento di tecnologie del‐
l’Informazione dell’Università degli
Studi di Milano, Ial Lombardia, Fon‐
dazione Geometri Italiani, Collegio
geometri e geometri Laureati della
provincia di Cremona, di Brescia e
di Varese, Comune di Crema.
Aderiscono anche gli Istituti Tecnici
della provincia di Brescia.

ﬁnizione delle nuove classi dei corsi di
laurea e di laurea magistrale); Diploma di laurea magistrale previsto dal
Decreto del Ministero dell’Università e
della ricerca 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea magistrale” di cui alle classi: LM-50 programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-57 scienze dell’educazione degli adulti e della formazione
continua; LM-85 scienze pedagogiche; LM-93 teorie e metodologie
dell’e-learning e della media education e altra classe di laurea magistrale
equiparata a Scienze dell’Educazione
“vecchio ordinamento”; Diplomi universitari o lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge;
eventuali titoli riconosciuti equipollenti (a uno di quelli sopraindicati, per lo
svolgimento del ruolo di educatore
all’interno di un asilo nido) dal Ministero dell’Istruzione devono essere elencati con citazione del relativo decreto a cura del candidato in sede di
presentazione della domanda e di indicazione del titolo.
Scadenza: 07 Agosto 2014
5) N. 5 fisioterapisti - Cat. D tempo
pieno ed indeterminato. Ente: Istituto

Gaetano Pini (Milano). Requisiti: Laurea di primo livello classe SNT/02 del
D.M. n. 509/1999 o classe L/SNT2 del
D.M. n. 270/2004 in Scienze delle
professioni sanitarie della riabilitazione, abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista, ovvero diploma universitario di Fisioterapista conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del
D.Lgs 30.12.92 n. 502 e successive
modiﬁcazioni ed integrazioni ovvero
diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti – ai 2 sensi delle vigenti
disposizioni del D.M.S. 27.07.2000 al diploma universitario ai ﬁni dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici ufﬁci.
Scadenza: 11 Agosto 2014
6) N. 1 Agente di polizia locale - motociclista - categoria C - posizione economica C.1 Ente: Unione dei Comuni I Fontanili Gaggiano Milano). Requisiti: Diploma di scuola media superiore (diploma di maturità quinquennale), disponibilità a prestare
servizio armato.
Scadenza: 11 Agosto 2014
Bandi consultabili sul sito http://informagiovani.comune.cremona.It nella
sezione “BANCA DATI CONCORSI”

