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LA STORIA DELL’ING. ALICE BERTOLETTI

Per un pieno di energia
Dal liceo scientiﬁco, alla laurea al Politecnico, ﬁno all’Enel
«L’università mi ha dato moltissimo. Ora mi metto in gioco»
o

di Emilio Croci

p

di policy evaluation. Mi è stato pro‐
posto un assegno di ricerca e l’ho
accettato, perché ritenevo fosse un
passaggio importante nella mia for‐
mazione.

A

lice Bertoletti, brillante
studentessa venticin‐
quenne cremonese, si è
laureata in Ingegneria
Gestionale, nella sede mi‐
lanese del Politecnico, lo scorso di‐
cembre. Dopo un brillante percorso
accademico, ha scelto di lavorare
nel campo dell’energia. Un tema
importante, non solo a livello italia‐
no, ma anche e soprattutto come a‐
go della bilancia dell’economia
mondiale.
Da dove partiamo per raccontare la sua storia?
Dal liceo scientiico Aselli e le sue
aule, dove mi sono innamorata del‐
le materie scientiiche. Erano anche
quelle in cui avevo i voti migliori. È
stato un percorso impegnativo, ma
utile per chiarirmi le idee”.
La scelta della facoltà di Ingegneria è stata semplice?
Pensata, studiata, pianiicata. An‐
che se volevo tenermi aperte più
strade e costruirmi un proilo pro‐
fessionale trasversale. Il ramo ge‐
stionale è stato lo sbocco naturale
per non rendermi, passatemi il ter‐
mine, troppo speciica. È una strada
che aiuta a sviluppare due cose im‐
portanti: la formazione della mente
e la capacità di problem solving.
Ci spieghi il suo cammino universitario.
Triennio nella sede di Cremona e
poi, a Milano, scegliendo come o‐
rientamento inale quello legato al‐
le energie rinnovabili. Perché? Gli a‐
spetti energetici e di sostenibilità
sono attuali e mi sono sempre pia‐
ciuti. Ho avuto modo di venire a
contatto con tanti aspetti interes‐
santi della materia: dal mercato
dell’energia, alla parte normativa e
quella tecnica. Una formazione
completa, a trecentosessanta gradi.
Su che cosa si è concentrata per
la sua tesi?
Sull’analisi della policy legata alla
nuova normativa del Decreto Letta,
relativamente alla distribuzione e
valutazione econometrica del gas
naturale. L’ho svolta all’interno del
corso di economia e gestione delle

Di che cosa si è occupata nello
speciico?
Valutazione di politiche energeti‐
che, ma anche di didattica, all’inter‐
no del corso di economia ed orga‐
nizzazione aziendale, un esame del
primo anno, comune a tutti gli indi‐
rizzi della facoltà di Ingegneria. Era
una assistenza del professore tito‐
lare di quel corso.

reti. È stata un modo, molto opera‐
tivo, per mettere insieme le due a‐
nime: quella gestione e quella ener‐
getica.
Di che cosa si tratta?
Sostanzialmente uno studio analiti‐
co, attraverso software statistici e
modelli matematici. L’obiettivo i‐
nale era quello di capire se la nor‐
mativa avesse trovato successo, mi‐
surato nel raggiungimento dei ri‐
sultati desiderati”.
È stato un periodo impegnativo?
Un percorso interessante e stimo‐
lante, grazie anche al supporto del‐
la professoressa Garrone e del cor‐
relatore, il professor Marzano.
Mentre svolgevo la tesi, ho avuto
modo di approfondire alcuni argo‐
menti svolgendo uno stage, a Pia‐
cenza, presso una piccola società di
consulenza.
Come ha trovato questo contatto?
Grazie alla sede cremonese del Po‐
litecnico di Milano. Il lavoro era
molto vicino alla tesi che stavo svi‐
luppando. Sono riuscita anche a
toccarne gli aspetti pratici e di cam‐
po. Nel dicembre 2015 l’ho discus‐
sa e mi sono laureata.
Quale è stato il primo approccio
al mondo del lavoro una volta
laureata?
Nel febbraio di quest’anno si è a‐
perta l’opportunità di lavorare,
sempre al Politecnico, all’interno di
un gruppo di ricerca che si occupa

Come valuta questa esperienza?
In maniera assolutamente positiva,
è stata una grande opportunità di
mettermi subito in gioco all’interno
di un contesto dinamico, fatto di
persone preparate e motivate. È du‐
rata qualche mese, perché si è subi‐
to aperta un’altra porta.

Il Rettore
è Resta

Ci racconti.
Devo dire che, quasi per caso, ho ri‐
cevuto una chiamata da parte di E‐
nel, un grande gruppo che si occupa
proprio di energia. Dallo scorso set‐
tembre lavoro nel ramo distribu‐
zione.
Il prof. Ferruccio Resta è stato
eletto Rettore del Politecnico
di Milano con 722,13 voti pesati. Allo sﬁdante al ballottaggio prof. Giorgio Guariso sono
andati 535,26 voti pesati.
Si sono presentati alle urne
1860 elettori assoluti (pari a
1.274,91 pesati) sui 2.446 aventi diritto totali (1.559.56
pesati), pari all’81,75% dei
votanti pesati.
Questi gli aventi diritto al voto
divisi per categoria:
Personale docente: 1.228 assoluti – Voti pesati: 1228
Dirigenti e Personale tecnicoamministrativo: 1.196 assoluti - Voti pesati: 147,36 (coefﬁciente 0,12)
Consiglio degli Studenti: 22
assoluti – Voti pesati: 184,20
(coefﬁciente 8,37).

Come si trova?
Tutto procede nel migliore dei mo‐
di, anche se per il momento si tratta
di un percorso di inserimento all’in‐
terno dell’azienda. Sto facendo for‐
mazione. Sono nella fase in cui devo
imparare.
Che cosa si aspetta dalla sua carriera lavorativa?
Ho voglia di mettermi in gioco, cre‐
scere e fare nuove esperienze. Il
corso di Ingegneria Gestionale mi
ha dato tantissimo dal punto di vi‐
sta teorico. Ora queste conoscenze
voglio applicarle e vederle realizza‐
te.
Ha mai pensato ad una esperienza all’estero?
Amo viaggiare, vedere nuove realtà.
Recentemente sono stata in Cam‐
bogia per un viaggio di piacere. La‐
vorare all’estero, in futuro, potreb‐
be essere una grande opportunità
per confrontarmi con realtà diverse
dalla nostra.

E’ l’XXI edizione
si alza il sipario
SALONE DELLO STUDENTE AL VIA

Orientamento, formazione e...

Folla di ragazze e ragazzi delle classi terze delle
scuole secondarie di primo grado al Salone dello
Studente Junior che, giunto alla XXI edizione, ha
aperto i battenti nella tarda mattinata di mercoledì
23 novembre al Centro Culturale di Santa Maria
della Pietà. Qui è allestita l’area espositiva che ospita gli stand delle scuole secondarie di secondo
grado, degli enti di formazione professionale e di
altre realtà rappresentative del territorio, luogo
dove le classi prenotate, ﬁno al 26 novembre, potranno prendere parte a uno o più laboratori dedicati all’orientamento, alla scelta, alla prevenzione,
alla sicurezza, alla cultura. L’evento, organizzato
dall’Agenzia Servizi Informagiovani del Comune di
Cremona, è stato aperto dal saluto della vice sindaco con delega allo Sviluppo e all’Istruzione
Maura Ruggeri. Il momento inaugurale è stato caratterizzato dalla presentazione dei risultati del
“Questionario sulla scelta”, distribuito lo scorso
anno scolastico ai ragazzi iscritti alla prima classe
delle scuole secondarie di secondo grado ed enti
di formazione professionale e alle loro famiglie.
L’iniziativa è nata dalla necessità di rilevare dati e
indicazioni sulle modalità di scelta della scuola
superiore per stimolare riﬂessioni ed evidenziare
elementi signiﬁcativi utili alle progettazioni nell’ambito dell’orientamento. Sono stati raccolti
1720 questionari, che rappresentano circa il 91 %
della popolazione scolastica di Cremona. Ragazzi
e famiglie, nelle loro risposte, segnalano la necessità di aumentare gli incontri tra studenti per ascoltare altre esperienze, per condividere il proprio percorso scolastico e per avere una visione
“realistica” dei carichi di lavoro; prolungare la visita al Salone dello Studente; conoscere in maniera più approfondita i contenuti delle materie di
indirizzo, le criticità e gli aspetti più complessi, per
affrontare al meglio il percorso scolastico; bisogno di impegnarsi in attività quali i microstage,
strumenti decisivi per la scelta; confronto tra famiglie e insegnanti delle scuole medie; maggiore
coinvolgimento in iniziative di orientamento per
aiutare il ragazzo nella scelta più consapevole.
Genitori e ragazzi segnalano inoltre la necessità
di anticipare il momento della scelta per evitare
scelte affrettate. Il questionario completo sarà a
breve pubblicato sul sito dell’Informagiovani e su
www.orientainweb.it.
Nell’ambito del programma del Salone dello Studente si segnala il seminario Filiera della formazione: uno dei motori di sviluppo del territorio, in
programma oggi, venerdì 25 novembre, a partire
dalle ore 14.30, nella Sala Consiglio della Fondazione Città di Cremona: un confronto con il mondo
della scuola, delle università e del lavoro sul tema
del raccordo tra formazione e lavoro, organizzato
dal Comune di Cremona.

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.

