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LA STORIA DI TOMMASO CALCINA

‘Meetme Tonight’
E’ la 5ª edizione

La sinfonia dei numeri

OGGI, VENERDÌ 30 SETTEMBRE

Il Diploma all’Aselli, la laurea in informatica, il lavoro
«La musica e la scienza sono le mie due autentiche passioni»
o

di Lidia Gallanti

p
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usicista o ingegne‐
re? Per Tommaso
Calcina la scelta
non è stata sempli‐
ce, ma si è rivelata
la migliore. Cremonese di origi‐
ne e milanese di adozione, ha
dedicato dieci anni della sua vi‐
ta a studiare clarinetto al con‐
servatorio, ma per la sua carrie‐
ra ha scelto i numeri. Dopo il di‐
ploma al liceo scientifico Aselli
di Cremona e la laurea speciali‐
stica in Ingegneria Informatica
presso il Politecnico di Milano,
Tommaso ha puntato tutto sulla
propria indipendenza, un pro‐
getto di vita che ha preso forma
con il primo impiego in UniCre‐
dit Business Integrated Solu‐
tions (UBIS), società che si oc‐
cupa dei sistemi informatici di
Unicredit Spa.
Musica o università: come ha
scelto il suo futuro?
Dopo il diploma mi sono trova‐
to di fronte ad un bivio. Il con‐
fronto con i miei genitori è stato
fondamentale: mia madre, in
particolare, mi ha consigliato di
investire in qualcosa che mi ga‐
rantisse un futuro sicuro, per
quanto possibile… una certezza
che la musica non poteva dare.
Così ho assecondato la passione
per le materie scientifiche e ho
scelto ingegneria informatica.
L’università è stata un’esperien‐
za fantastica, tre anni di soddi‐
sfazioni, cui sono riuscito ad as‐
sociare le prime esperienze la‐
vorative. Ciò che conta è creare
connessioni, e da questo punto
di vista Milano è la città ideale;
il Politecnico è stato l’incubato‐
re dei primi contatti post lau‐
ream con le aziende.

società che si occupa di produr‐
re i report che le varie filiali U‐
nicredit devono inviare perio‐
dicamente alla banca centrale
per segnalazioni di vigilanza,
legate in particolare alla liqui‐
dità. Da un punto di vista for‐
male, Unicredit è nostro cliente
e sovvenziona i progetti svolti
dalla mai azienda. Io sono en‐
trato come analista e mi piace‐
rebbe diventare project mana‐
ger, vorrei raggiungere l’auto‐
nomia di gestione per i vari pro‐
getti di cui mi occupo.

nager”?
Vorrei raggiungere una maggio‐
re autonomia, riuscendo a ge‐
stire progetti che possano di‐
ventare parte della mia carriera
presente e mettere le basi per
quella futura. Oggi per le azien‐
de conta più
avere una
perso‐
na su

In pratica ha tra le mani la sicurezza di milioni di correntisti…
Ciò che vediamo sono solo una
parte dei numeri “sensibili”, per
così dire. Non abbiamo tra le
mani i dati dei correntisti, ma
solo una serie di macronumeri
aggregati per intere filiali e
zone. La sicurezza sui dati è
massima, dalle procedure
ai sistemi di controllo: nes‐
suno ha la percezione del
sistema, lavoriamo solo
con numeri che ci è impos‐
sibile leggere; stiamo par‐
lando di un livello di det‐
taglio talmente basso da
non sfiorare la privacy,
numeri che acquistano
significato solo per la hol‐
ding principale.

cui investire che una “testa” da
pagare; ti cerca per quello che
sei, non per quello che sai. Il
trucco sta nel capire dove e co‐
me puoi rendere meglio, a se‐
conda delle tue qualità.
Se le proponessero un’occasione all’estero?
Dipende da ciò che mi offrirà la
vita, oggi faccio ciò che più mi
piace, a venticinque anni è una
fortuna da non sottovalutare...
Ma mi piacerebbe molto fare
un’esperienza all’estero, anche
solo per un anno. L’Australia sa‐
rebbe il mio sogno.
Torniamo alla musica: farebbe marcia indietro?
No. Suonare uno strumento è
come andare in bicicletta, ciò
che hai imparato è tuo per
sempre. Oggi suono per
divertimento, dal cla‐
rinetto all’ukulele,
e continuo a colti‐
vare la passione
per la musica
andando a con‐
certi o serate,
Cremona e Mila‐
no offrono mol‐
to da questo
punto di vista.
Ho un diploma
di conservato‐
rio, ma tornan‐
do indietro non
cambierei stra‐
da.

Che progetti ha un
futuro “project ma-

I PRIMI CORSI INIZIANO LUNEDÌ 17 OTTOBREJ

Auser Unipop al via
Lunedì 5 settembre si sono aperte
le iscrizioni ai corsi del nuovo anno
accademico 2016/17 di Auser Unipop Cremona. La nuova proposta
formativa è ricca di corsi, appuntamenti ed eventi e tantissime novità, prima fra tutte il nuovo sito,
www.auserunipopcremona.it, dove è possibile scaricare il pdf del
libretto 2016/17, iscriversi alla

E oggi si trova a gestire sistemi informatici per uno tra i
primi gruppi di credito europei…
Sono stato assunto a giugno
2015, sei mesi prima della lau‐
rea. Ho avuto molte offerte, con
la fortuna di poter scegliere ciò
che mi interessava di più: oggi
lavoro nel reparto CFO di UBIS,

newsletter, scoprire i nuovi corsi e
tutte le attività. I primi corsi di lingue, informatica, cucina, inizieranno dal lunedì 17 ottobre. Inoltre,
l’Auser Unipop Cremona, da lunedì
5 settembre, riapre al pubblico con
un nuovo orario: lunedì, martedì e
giovedì dalle 14.00 alle 18.00,
mentre il mercoledì seguirà un orario continuato dalle 10 alle 16.

E’ la notte dei ricercatori
Torna MeetmeTonight, l’iniziativa della Notte Europea dei Ricercatori in Lombardia, giunta
quest’anno alla quinta edizione.
L’appuntamento con i protagonisti della ricerca è per oggi, venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre.
Il Comune di Cremona partecipa all’edizione 2016
de “La Notte dei Ricercatori”, organizzando una
serie di iniziative volte a valorizzare le università
presenti sul nostro territorio: Università Cattolica
del Sacro Cuore – Sede di Cremona, Politecnico
di Milano - Polo di Cremona, Università degli Studi
di Brescia - Sede di Cremona (ASST Cremona ATS Val Padana), Università degli studi di Pavia Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali - Sede di Cremona, Istituto Superiore di Studi Musicali
“Claudio Monteverdi”.
• Il pomeriggio, ﬁno al termine della manifestazione prevista per le 21, sotto i portici del Cortile
Federico II, all’interno di stand appositamente allestiti, i referenti delle università cittadine saranno
a disposizione per dare informazioni su piani di
studi, ricerca scientiﬁca e vita universitaria. Contemporaneamente si svolgeranno attività interattive per coinvolgere la cittadinanza.
• Dalle 17, nella Sala Eventi - SpazioComune a
Palazzo Comunale, si terrà una tavola rotonda dal
titolo “Università e Imprese: occasioni di incontro
tra ricerca universitaria e realtà aziendali”, nella
quale i rappresentanti delle università e delle categorie imprenditoriali locali si confronteranno per
fare il punto sulla sinergia tra queste due realtà,
oltre ad esporre visioni per elaborare un “modello
Cremona”, che favorisca una collaborazione efﬁcace e la crescita duratura delle imprese e del territorio. La tavola rotonda sarà moderata da Ilaria
Massari, Direttore di REINDUSTRIA (Agenzia Sviluppo Dremona).
• Alle 18.30 su un palco allestito in Cortile Federico II, dopo il saluto del Sindaco Gianluca Galimberti, si alterneranno alcuni ricercatori referenti
delle università che racconteranno il loro lavoro e
l’impatto delle loro ricerche nella vita di tutti i giorni. Le presentazioni saranno arricchite da un momento musicale a cura dell’Istituto Superiore di
Studi Musicali “Claudio Monteverdi”. Alle 20 brindisi di buon auspicio alla ricerca universitaria.
• E’ il terzo anno consecutivo che Cremona partecipa a “La Notte dei Ricercatori”, iniziativa promossa dalla Commissione Europea ﬁn dal 2005
che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. Un’occasione di incontro tra ricercatori e cittadini per
diffondere la cultura scientiﬁca e la conoscenza
delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante. L’Italia aderisce ogni anno alla
Notte dei Ricercatori ed è uno dei Paesi con il
maggior numero di eventi organizzati sul territorio: esperimenti, dimostrazioni scientiﬁche dal vivo, mostre, visite guidate, conferenze, seminari
divulgativi, spettacoli e concerti.

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 disposizione
di tutti. I cittadini possono ac‐
cedere al servizio in modo au‐
tonomo o avvalersi di operatori
specializzati.
Servizi: offerte di lavoro, collo‐
qui personalizzati, consulenza
per la stesura del curriculum,
banche dati, bandi di concorso,
bacheche, annunci e riviste
specializzate, tirocini e stage,
informazioni sul lavoro all’este‐
ro, novità su formazione e lavo‐

ro, indicazioni sui servizi del
territorio. Si rivolge a chi vuole
orientarsi e avere informazioni
sulla formazione, studiare e
viaggiare in Italia e all’stero, co‐
noscere appuntamenti, manife‐
stazioni e iniziative del territo‐
rio.
Recapiti: a Cremona in via Pa‐
lestro 11/a. Lunedì, martedì,
giovedì dalle 10.00 alle 13.30;
mercoledì dalle 10.00 alle
18.00; venerdì dalle 10.00 alle
13.30 e dalle 16.00 alle 18.00.
Tutti i giorni su appuntamento

dalle 8.30 alle 10.00. Inoltre per
le consulenze, lo sportello rice‐
ve su appuntamento anche: lu‐
nedì, giovedì, venerdì dalle 8.30
alle 10.00 e dalle 13.30 alle
14.30; martedì dalle 8.30 alle
10.00 e dalle 14.00 alle 16.00;
mercoledì dalle 8.30 alle 10.00.
Contatti: tel. 0372/407950.
Informazioni: informagiova‐
ni@comune.cremona.it. Infor‐
mazioni relative al lavoro:
info.lavoro@comune.cremona.i
t.

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.

