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LA STORIA DELL’ING. EMANUELE GHELFI

A tu per tu con i docenti
Da Polesine Parmense al campus di Cremona, fino a Milano
Tutoring e tirocini importanti per gli esami e per l’esperienza

M

ercoledì 27 luglio, 28
giovani hanno conse‐
guito il titolo in Inge‐
gneria presso il polo
cremonese del Poli‐
tecnico. Per Emanuele Ghelfi, lau‐
reato a pieni voti, la laurea non ha
rappresentato solo il conseguimen‐
to di un titolo di studio, ma il com‐
pimento di un Percorso d’Eccellen‐
za iniziato tre anni fa e portato a
termine con grande impegno e otti‐
mi risultati. Emanuele ha svolto
nell’arco dei 3 anni ben 2 tirocini: il
primo nel Mobile Lab del Polo di
Cremona, il secondo presso Xonne
Srl, importante azienda che si occu‐
pa di sviluppo applicazioni Mobile
Android, iOS, Cross‐platform. In
questa intervista Emanuele Ghelfi
racconta la sua esperienza.
Da Polesine Parmense a Cremona per studiare Ingegneria Informatica, quali sono le motivazioni
della sua scelta?
Prima di tutto ho scelto Cremona
per la reputazione che il Politecnico
di Milano vanta. Inoltre il Campus
permette di avere rapporti quasi di‐
retti tra studenti e docenti. Questa
cosa è risultata molto importante
soprattutto il secondo e il terzo an‐
no, quando si ha necessità di fare
più domande ai docenti.

Le competenze
sono tasversali
EMPOWERMENT PER IL LAVORO

La Provincia lancia ‘TU PUOI!’

zione in Intelligenza Artificiale.

un supporto nella preparazione
degli esami?
E’ un altro punto a favore del Cam‐
pus di Cremona. E’ molto importan‐
te in quanto risulta diverso da una
lezione. Gli studenti sono a contatto
diretto con un loro coetaneo che ha
già affrontato l’esame che stanno
preparando e quindi ne conosce le
difficoltà. Inoltre gli studenti sono
liberi di fare domande che non fa‐
rebbero ad un docente e grazie a
questo molte volte si capiscono me‐
glio i concetti.

Ha superato gli esami con esiti
sempre ottimi, in molti casi eccellenti con tanto di lode, qual è
il segreto per superare (brillantemente) gli esami?
Non credo ci siano segreti per supe‐
rare gli esami. Occorre impegno co‐
stante e trovare il giusto metodo di
studio. Le lezioni sono fondamenta‐
li ad Ingegneria Informatica e se‐
guire con attenzione è già parte del‐
lo studio. Riagganciandomi a ciò
che ho detto in precedenza è molto
importante avere un rapporto di‐
retto con il docente ed avere il “co‐
raggio” di chiedere quando qualco‐
sa non è chiaro. Altra cosa molto
importante è non arrendersi quan‐
do si fatica molto a capire una ma‐
teria ma provare in ogni modo a
comprendere gli argomenti.

Come assegnatario dei Percorsi
di Eccellenza ha avuto la possibilità di svolgere ogni estate un tirocinio estivo, sono state utili
queste esperienze?
I tirocini estivi sono stati veramen‐
te utili. Il primo anno ho svolto il ti‐
rocinio presso il Campus di Cremo‐
na, il secondo anno presso Xonne,
un’azienda che si occupa di Svilup‐
po applicazioni mobile Android,
iOS e Cross‐platform. I tirocini sono
utili perché permettono di applica‐
re i principi imparate in università
a problemi reali, si comprendono le
dinamiche lavorative e l’importan‐
za di rispettare le consegne. Duran‐
te i tirocini ho avuto anche modo di
acquisire nuove competenze sia in
autonomia che grazie all’aiuto di e‐
sperti e per questo ringrazio Xonne
e il Prof. Vannutelli che mi ha segui‐
to nel tirocinio del primo anno.

Secondo lei quali sono i punti di
forza dell’attività di tutoring per
gli studenti che hanno bisogno di

Sono nate collaborazioni che ha
portato avanti dopo il periodo di
tirocinio?

Si, sono rimasto in contatto con
Xonne e durante l’inverno ho sup‐
portato l’azienda nello sviluppo di
App cross Platform. Inoltre collabo‐
ro con Xonne nel periodo estivo co‐
me sviluppatore Mobile e seguendo
la parte di ricerca e sviluppo.
Proseguirà con la Laurea Magistrale?
Sì, mi iscriverò in Ingegneria Infor‐
matica al Politecnico di Milano
presso la sede di Milano Leonardo.
Seguirò il percorso di specializza‐

MailUp
è e-book
MailUp
S.p.A lancia il nuovo ebook
interamente dedicato
all’SMS
marketing. Pensato come
nuova tappa del ciclo di pubblicazioni, il nuovo ebook
SMS per il tuo business offre
basi teoriche e linee strategiche a tutte le aziende che vogliono sviluppare e ottimizzare il proprio piano di SMS
marketing.

Che consiglio darebbe a chi deve
scegliere oggi il suo percorso universitario?
Come prima cosa, forse un po’ ba‐
nale, consiglio di scegliere ciò che
piace veramente. Bisogna scegliere
il percorso più adatto a sé stessi,
senza aver paura delle difficoltà che
questo comporta perché, se si stu‐
diano argomenti che interessano
veramente, lo studio diventa quasi
un piacere. Occorre innanzitutto
essere molto curiosi per realizzare
per cosa siamo portati veramente,
soprattutto considerando il fatto
che, molto spesso, le scuole supe‐
riori non ci indirizzano verso i no‐
stri reali interessi. Durante le scuo‐
le superiori, per esempio, ho fatto
poca informatica, molta meno di
quanta avrei voluto farne e, per
questo, siccome era la mia più gran‐
de passione, ho deciso di dedicare
parte del mio tempo libero a questa
disciplina.
Se dovesse trovare tre aggettivi
per descrivere questo percorso
universitario quali sceglierebbe?
Impegnativo perché richiede molto
tempo per lo studio. Fondante in
quanto fornisce i principi per avere
una mente flessibile e per risolvere
molti tipi di problemi. Stimolante
perché mette costantemente alla
prova gli studenti e spinge sempre
a migliorarsi.
C’è un momento particolarmente significativo di questi tre anni
che ricorda con piacere e che
vuole condividere?
La cosa che ricordo con più piacere
è il precorso di Matematica del pri‐
mo anno. Il docente era il Prof. Fer‐
rari e credo sia anche grazie a lui
che mi sono appassionato ad Inge‐
gneria, per il suo modo di fare lezio‐
ne: durante le sue lezioni metteva
continuamente alla prova gli stu‐
denti facendo domande riguardo
ad esercizi e riusciva sempre a trar‐
re in inganno gli studenti per poi
spiegare il concetto alla base dell’e‐
sercizio. Grazie a lui già durante il
precorso di matematica ho com‐
preso la differenza tra le superiori
ed Ingegneria e vorrei ringraziarlo
in modo speciale.

Percorso di empowerment per il lavoro
Hai un’età compresa fra i 19 e 39 anni?
Stai cercando lavoro?
Ti invitiamo a partecipare ad un ciclo di incontri,
organizzato dalla Provincia di Cremona, per conoscere e orientarti al meglio nel nuovo mercato
del lavoro.
E’ UN’OPPORTUNITA’
per porre l’attenzione su alcune competenzechiave trasversali a diversi contesti lavorativi per
chiarirti le idee su come valorizzare o rafforzare
le tue risorse e capacità
per pianiﬁcare una strategia di ricerca del lavoro
coerente con i tuoi obiettivi professionali.
Il percorso dura in tutto 29 ore e si articola in tre
parti:
La prima, 20 ore di gruppo, ti aiuterà:
• a riconoscere e ri-attivare le tue risorse
• a conoscere i principali cambiamenti del mercato del lavoro e i servizi per il lavoro.
• a conoscere alcune competenze trasversali importanti per affrontare i nuovi cambiamenti del
mercato del lavoro
La seconda, 1 ora individuale, consisterà in un
colloquio con un orientatore esperto con cui potrai elaborare ed approfondire il tuo progetto lavorativo.
La terza, 8 ore di gruppo, ti aiuterà a capire:
• come costruire il tuo CV in modo efﬁcace e coerente con il tuo progetto lavorativo.
• come sostenere un colloquio di lavoro.
• come ricercare le opportunità lavorative in linea
con il tuo progetto lavorativo.
DOVE E QUANDO
Gli incontri di gruppo si svolgeranno nelle seguenti date:
7–8–9–10–11–17–18 novembre2016 dalle 9.00
alle 13.00
presso CR.Forma – Via Pombioli n. 2
I colloqui individuali saranno ﬁssati tra il 14 e il
16 novembre.
Se sarai interessata/o, venerdì 18 novembre dalle
14.00 alle 16.00 potrai anche partecipare ad un
ulteriore incontro di gruppo con un esperto di
Banca Etica/Mag2, che offrirà indicazioni utili per
gestire meglio il tuo budget personale/familiare
e orientarti nel panorama dei prodotti ﬁnanziari
più comuni, utilizzandoli in modo più consapevole
e responsabile.
Se scegli di partecipare, ISCRIVITI entro il 3 novembre alle 12.30 al Centro per l’Impiego di Crema – Via De Gasperi n. 60 – 0373
201632/202592 – centro.impiego.crema@provincia.cremona.it
L’iniziativa sarà avviata con un numero minimo
di 15 partecipanti.

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 ser‐
vizi sono gratuiti e a disposi‐
zione di tutti. I cittadini pos‐
sono accedere al servizio in
modo autonomo o avvalersi
di operatori specializzati.
Servizi: offerte di lavoro, col‐
loqui personalizzati, consu‐
lenza per la stesura del curri‐
culum, banche dati, bandi di
concorso, bacheche, annunci
e riviste specializzate, tirocini
e stage, informazioni sul lavo‐
ro all’estero, novità su forma‐

zione e lavoro, indicazioni sui
servizi del territorio. Si rivol‐
ge a chi vuole orientarsi e ave‐
re informazioni sulla forma‐
zione, studiare e viaggiare in
Italia e all’stero, conoscere ap‐
puntamenti, manifestazioni e
iniziative del territorio.
Recapiti: a Cremona in via
Palestro 11/a. Lunedì, mar‐
tedì, 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 appun‐

tamento dalle 8.30 alle 10.00.
Inoltre per le consulenze, lo
sportello riceve su appunta‐
mento anche: lunedì, giovedì,
venerdì dalle 8.30 alle 10.00 e
dalle 13.30 alle 14.30; mar‐
tedì dalle 8.30 alle 10.00 e
dalle 14.00 alle 16.00; merco‐
ledì dalle 8.30 alle 10.00.
Contatti: tel. 0372/407950.
Informazioni: informagiova‐
ni@comune.cremona.it.
Informazioni relative al lavo‐
ro: info.lavoro@comune.cre‐
mona.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.

