1 Settembre 2017

L’ING. PIETRO ALOVISI RACCONTA LA SUA ‘ECCELLENZA’

«Bisogna cercare di capire a fondo»

I

l 26 luglio scorso (Mondo Padano del 28 luglio, ndr), pres‐
so il Polo di Cremona del Poli‐
tecnico di Milano si è tenuta
un’affollatissima sessione di
laurea: ben 40 giovani hanno conse‐
guito il titolo in Ingegneria. Per Pie‐
tro Alovisi, Edoardo Cappello e Da‐
nilo Miraglia la laurea non ha rap‐
presentato ‘solo’ il conseguimento
di un titolo di studio, ma il compi‐
mento di un Percorso d’Eccellenza i‐
niziato tre anni fa e portato a termi‐
ne con grande impegno e ottimi ri‐
sultati.
Pietro, Edoardo e Danilo hanno
svolto nell’arco dei 3 anni ben 2 ti‐
rocini ciascuno: Lineacom, App
Quality, Appia Energy, E*Finance
Consulting Reply S.p.A. e Nst Infor‐
matica Snc sono le aziende che li
hanno ospitati.
L’obiettivo dei Percorsi di Eccellenza
è stimolare giovani diplomati ad alto
potenziale verso una formazione
scientiico/tecnica che possa indurli
a comprendere in dai primi anni di
studio le logiche di comportamento
richieste dalle aziende: meritocra‐
zia, impegno costante, multidiscipli‐
narità, propositività e senso di re‐
sponsabilità.
L’iniziativa, ormai giunta alla decima
edizione, prevede un percorso di
formazione avanzata che include
stage estivi presso importanti azien‐
de, lezioni di inglese professionale,
periodi di studio all’estero, incontri
diretti con Top Manager, corsi di ap‐
profondimento su Business Plan‐
ning, Project Management ed eBusi‐
ness.
Inoltre per alcuni studenti al Percor‐
so viene associato un premio in de‐
naro di 5.000 Euro.
Anche per l’anno accademico
2017/18 l’esperienza si ripeterà per
altre promettenti matricole che
hanno tempo ino al 30 settembre
per presentare la domanda di am‐
missione ai Percorsi di Eccellenza
compilando il form di adesione di‐
sponibile sul sito del Polo di Cremo‐
na (www.polo‐cremona.polimi.it),
nella sezione Essere Ammessi » Per‐
corsi di Eccellenza.
L’intervista all’Ing. Pietro Alovisi:
Tre anni fa hai scelto di iscriverti
ad Ingegneria Informatica, le tue
aspettative sono state soddisfatte?
Dal punto di vista accademico sono
molto soddisfatto della didattica, e
dal punto di vista umano sono con‐
tentissimo del personale del Politec‐
nico e dei compagni che ho trovato
qua a Cremona.
Hai superato gli esami con esiti
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sempre ottimi, in molti casi eccellenti con tanto di lode, hai seguito
un particolare metodo di studio?
Ciò a cui punto quando studio è cer‐
care di capire a fondo la teoria di
quel particolare argomento, impa‐
rare a memoria credo sia deleterio
alla professione dell’ingegnere.

‹

tima edizione dell’Alternanza
Scuola Lavoro come valuti questa
esperienza?
Dal mio punto di vista molto stimo‐
lante perché ti mette dall’altro lato
della cattedra, per i ragazzi credo sia
un’occasione importante per capire
qual è l’atmosfera universitaria.
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Nelle mie esperienze ho capito che universitario quali sceglieresti?
le competenze tecniche sono neces‐
Impegnativo, stimolante, e appagan‐
sarie ma non suficienti. infatti que‐
te.
ste si possono imparare facilmente
mentre ciò che è fondamentale e che C’è un momento particolarmente
va sviluppato, almeno nel mio cam‐
signiicativo di questi tre anni che
po, è la capacità di saper comunicare ricordi con piacere e che vuoi
all’interno di un team.
condividere.
È dificile scegliere … sarò banale e
Hai partecipato come tutor all’uldirò oggi.

Assistenza Sanitaria: test
L’Agenzia di Tutela della Salute della Val
Padana, in convenzione con l’Università
degli Studi di Brescia, gestisce a Cremona il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria. Il test di ammissione si svolgerà
martedì 13 settembre 2017 presso il
Centro Fiera in Via Caprera 5 – a Brescia. Il Corso di laurea in Assistenza Sanitaria, attivo a Cremona da quindici anni, ha sede in via Dante n. 121 dove si
svolgono le lezioni teoriche; i servizi del-

l’ATS della Val Padana e di altre aziende
del Servizio Sanitario Lombardo costituiscono invece le strutture in cui gli studenti svolgeranno l’attività di tirocinio.
Per informazioni sul percorso formativo
è possibile contattare la segreteria didattica del Corso di Laurea in Assistenza
Sanitaria telefonando al numero
0372/1809814 oppure scrivendo a corsolaurea.as@ats- valpadana.it.

