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Il progetto è attivo
dal 9 di novembre

E’ quasi fantascienza...

CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

Il diploma a Codogno, il Politecnico e l’immersione nel web
«Evoluzione tecnologica sconvolgente. Ma deve essere utile»
o

di Paolo Reale

p

volta a bambini paralizzati l’espe‐
rienza di correre e di giocare senza
costosi supporti meccanici: la tec‐
nologia potrà rimpiazzare i sensi
dell’uomo, qualcosa che vent’anni
fa era pura fantascienza.

D

anilo Pezzi, classe 1983,
è da sempre appassio‐
nato di informatica. Do‐
po un diploma presso
l’ITCG Calamandrei di
Codogno ha conseguito la laurea in
Ingegneria Gestionale presso il Po‐
litecnico di Milano. Oggi si occupa
di applicazioni tecnologiche all’a‐
vanguardia coronando così il so‐
gno di tutti: unire passioni perso‐
nali e lavoro.
Da cosa nasce la sua passione
per l’informatica?
Come tanti miei coetanei, con il
primo computer durante l’adole‐
scenza. Il pc racchiudeva tutto il
mio piccolo mondo: musica, video‐
games ed intrattenimento. E poi,
diciamolo, bisognava essere molto
determinati se si pensa alla velo‐
cità di navigazione con i primi mo‐
dem a 56Kbit/s. Mi incuriosiva
confrontare e studiare come i siti
web e i primi e‐commerce guidas‐
sero gli utenti nella navigazione.
Ottimizzare i processi produttivi è
stato il motivo per cui ho studiato
ingegneria gestionale e la passione
per la web usability è venuta di
conseguenza.
Cogliamo dal suo proilo Linkedin un riferimento all’EyeTracking: di che cosa si tratta?
E’ una tecnica innovativa per lo
studio dell’usabilità, si basa fonda‐
mentalmente sull’analisi dei movi‐
menti oculari, condotta mediante
l’utilizzo di una metodologia di in‐
dagine quantitativa, scientiica‐
mente validata, che permette di te‐
stare ipotesi riguardanti l’uso di un
sito internet o di un’interfaccia
software. In questo modo è possi‐
bile manipolare un certo numero
di fattori associati alla creazione
dell’interfaccia e studiarne gli ef‐
fetti sulle prestazioni dell’utente. I
movimenti oculari sono una misu‐
ra oggettiva che permette di racco‐
gliere una grande quantità di dati
riguardo al comportamento dei
soggetti durante l’interazione con
un’interfaccia graica. Essi ci pos‐
sono quindi dire dove l’utente sta
guardando, cosa sta guardando,
per quanto tempo e, al contrario,

cosa non vede o non desta la sua
attenzione.
Scenari molto interessanti.
Forniscono informazioni su cosa
ha attratto l’attenzione dell’utente,
sul suo comportamento e sull’e‐
ventuale strategia adottata duran‐
te l’esplorazione. La raccolta dei
tracciati oculari avviene attraverso
una tecnica non invasiva, su un
campione limitato, rappresentati‐
vo del target di utenza. Vi sarete
chiesti davanti ad un sito: “ Ma do‐
ve trovo questa informazione?”
oppure “ Dove devo cliccare?”. Pri‐
ma informazioni, servizi e prodotti
arrivano agli utenti maggiore è la
possibilità di informare, idelizzare
o vendere qualcosa.
Dove si occupa di questa tecnologia?
Oggi sono in una realtà giovane e
dinamica ‐ N3 srl, con sede a Lodi ‐
ed oltre alla web usability, offriamo
servizi di consulenza informatica,
sviluppo software ed assistenza.
Quale prevede saranno i prossimi passi del settore informatico?
Siamo nel pieno di una fase entu‐
siasta generata dall’impatto che ha
avuto la grande distribuzione delle
innovazioni tecnologiche, renden‐
do l’informatica il linguaggio uni‐
versale per eccellenza. La velocità
con cui ci si muove in ambito infor‐
matico è sconvolgente. Ad esem‐
pio, alcuni esperimenti con Oculus
Rift hanno fatto vivere per la prima

Open Day
allo Stanga

Torniamo ai suoi studi, che ricordo conserva del Politecnico?
Un percorso unico e fondamentale
per l’insieme di nozioni ed espe‐
rienze, per i sacriici (ho lavorato
praticamente sempre, durante gli
studi) e per l’elasticità mentale che
un .. “testone”, passatemi il termi‐
ne, come ma ha dovuto sviluppare
per assorbire conoscenza e infor‐
mazioni, giorno dopo giorno. Il Po‐
litecnico di Milano è un’università
decisamente impegnativa ma le
soddisfazione ripagano la fatica. A
posteriori sono molto contento del
mio percorso di studi e la consiglio
ad ogni ragazzo con ispirazione
tecnico/scientiica.
Che consiglio darebbe ad un giovane che desidera intraprendere un percorso di studi ed una
carriera in questo settore?
L’impressionante velocità dello
sviluppo tecnologico richiede uno
studio continuo. Le variabili e le
competenze sono sempre più mi‐
surabili pertanto non esistono tut‐
tologi ma ci si deve specializzare,
lavorando in team ed unendo le
“menti”. Non devono mai mancare
umiltà, voglia di fare e capacità di
apprendere da chi ci circonda! Pos‐
so permettermi di sconsigliare
qualcosa?

Istituto Tecnico Agrario Stanga Cremona organizza un incontro di scuola aperta durante il quale verranno presentati il percorso formativo
dell’Istituto Tecnico Agrario
“Stanga” di Cremona, la frequenza con settimana corta,
la struttura dell’istituto con
particolare riguardo ai laboratori tecnologici. L’incontro è in
programma per sabato 28
novembre 2015 dalle ore
15.00 alle ore 18.00 presso la
sede di via Milano 24 (palazzo
ex-aselli).

Certo!
Cerco spesso di smorzare il “fasci‐
no” dell’aggressività tecnologica i‐
ne a sé stessa. Una buona condotta
è mantenere sempre i piedi per
terra e rispondere ad esigenze rea‐
li senza inseguire idee che non ri‐
solvono problemi concreti, magari
con l’illusione di guadagnare una
fortuna! In chiusura, potrei dire ai
giovani di leggere meno aforismi di
Steve Jobs preferendo i libri ed un
approccio critico: una pratica qua‐
si abbandonata mentre invece il
centro del lavoro d’ingegno è il co‐
stante allenamento mentale per
approcciare la realtà attraverso vie
inedite.

Over 45, adesso c’è ‘QUAR-K’
Dal 9 novembre è
attivo il Progetto
“QUAR-K - Quarantacinquenni
OK”, ﬁnanziato dalla Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona e
coﬁnanziato dalla
Provincia di Cremona. Il Progetto è rivolto a lavoratori
disoccupati
che
possiedano i seguenti requisiti:
• almeno 45 anni di età,
• residenza o domicilio in provincia di Cremona,
• iscrizione presso un Centro per l’Impiego della
Provincia di Cremona,
• essere privi di lavoro,
• essere privi di forme di sostegno al reddito (ASPI, NASPI etc.),
• non appartenere a categorie protette (L. 68/99).
I Centri per l’Impiego erogheranno speciﬁci servizi
di supporto nella ricerca di una nuova occupazione:
• analisi delle esperienze formative e professionali,
• deﬁnizione di un progetto lavorativo e/o formativo e di un proﬁlo professionale da proporre mediante un adeguato curriculum,
• inserimento del curriculum nella banca dati IDO
(Incontro Domanda-Offerta) e sua promozione
presso le aziende,
attivazione di tirocini di reinserimento lavorativo,
accompagnati da un’adeguata indennità di partecipazione (700 € mensili per massimo 3 mesi).
• Inoltre, in vista di un preciso e già individuato
inserimento lavorativo, potrà essere ﬁnanziato un
percorso formativo personalizzato.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile
consultare il sito internet della Provincia,
www.provincia.cremona.it o contattare:
• Provincia di Cremona - Settore Lavoro e Formazione – tel. 0372 406623 / 504
• Centro per l’Impiego Cremona – tel. 0372
22060 / 457480
• Centro per l’Impiego Crema – tel. 0373 201632
/ 202592
• Centro per l’Impiego Soresina – tel. 0374
340172
• Centro per l’Impiego Casalmaggiore – tel. 0375
42213 / 202973.

CHE COSA OFFRE L’INFORMAGIOVANI

PER ESSERE SEMPRE INFORMATI

Al servizio del cittadino

L’utilità della newsletter

E’ uno spazio pubblico dove
informazioni, materiali e servi‐
zi sono gratuiti e a disposizio‐
ne di tutti. I cittadini possono
accedere al servizio in modo
autonomo o avvalersi di opera‐
tori specializzati. Servizi: offer‐
te di lavoro, colloqui persona‐
lizzati, consulenza per la stesu‐
ra 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, indicazio‐

ni sui servizi del territorio. Si
rivolge a chi vuole orientarsi e
avere informazioni sulla for‐
mazione, studiare e viaggiare
in Italia e all’stero, conoscere

appuntamenti, manifestazioni
e iniziative del territorio. Reca‐
piti: a Cremona in via Palestro
11/a. Lunedì, martedì, giovedì
dalle 10.00 alle 13.30; merco‐
ledì dalle 10.00 alle 18.00; ve‐
nerdì dalle 10.00 alle 13.30 e
dalle 16.00 alle 18.00. Tutti i
giorni su appuntamento dalle
8.30 alle 10.00. Contatti: tel.
0372/407950. Informazioni:
informagiovani@comune.cre‐
mona.it. Informazioni relative
al lavoro: info.lavoro@comu‐
ne.cremona.it.

Vuoi essere sempre informato
sul lavoro e sui concorsi pub‐
blici? Lascia la tua email: rice‐
verai una newsletter settima‐
nale. La newsletter contiene:
opportunità, offerte e propo‐
ste di lavoro dal territorio con‐
corsi e selezioni pubbliche
della provincia di Cremona u‐
na selezione dei principali
concorsi banditi dagli Enti
Pubblici a livello nazionale no‐
tizie, iniziative ed eventi legati
al mondo del lavoro. La new‐
sletter viene inviata con ca‐

denza settimanale (il lunedì
per le offerte di lavoro e il gio‐
vedì per i concorsi a Cremona
e provincia e i principali con‐
corsi fuori provincia), ma ven‐
gono anche realizzate new‐
sletter “speciali” per notizie di
particolare rilevanza o per
promuovere eventi ed iniziati‐
ve dedicate al mondo del lavo‐
ro.
Come fare: vai al sito del‐
l’Informagiovani:
http://informagiovani.comu‐
ne.cremona.it Clicca su “Iscri‐

viti alla newsletter concorsi e
lavoro” inserisci la tua e‐mail e
seleziona la newsletter “Con‐
corsi e lavoro” Importante!
Dopo avere cliccato “Iscriviti
alla newsletter selezionata” ri‐
ceverai una prima e‐mail che
richiederà di confermare la
volontà di iscriverti.
Questo per evitare che altri u‐
tilizzino la tua casella senza
autorizzazione.
Una successiva mail ti segna‐
lerà il completamento delle o‐
perazioni di iscrizione.

