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LGH IN CAMPO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 CON LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Torna in classe il ‘Professor TerraTerra’

Una lezione sul campo
del Prof. Terra Terra

Linea Group Holding rinnova il proprio
impegno verso i più giovani attraverso
la promozione di progetti didattici di e‐
ducazione ambientale dedicati alle
scuole dei territori nei quale opera. In‐
sieme al Professor TerraTerra, immagi‐
nario protagonista di tante avventure
che con le sue storie accompagna le at‐
tività LGH per le scuole dal 2012, i ra‐
gazzi saranno coinvolti in un program‐
ma che prevede attività diverse e inte‐
ressanti, dalle lezioni in classe alle visi‐
te guidate, rese ancora più stimolanti e

formative grazie a materiali didattici
dedicati, realizzati dal Gruppo per for‐
nire agli studenti approfondimenti e
spunti di riflessione. Le varie attività
sono finalizzate a sensibilizzare i giova‐
ni, oggi cittadini a pieno titolo e domani
classe dirigente, circa i temi dello svi‐
luppo sostenibile, dell’energia, della
raccolta differenziata e dell’innovazio‐
ne tecnologica. Un impegno al quale Li‐
nea Group Holding dedica particolare
attenzione, come testimoniano gli oltre
11.000 alunni convolti durante lo scor‐

so anno scolastico. Le attività proposte
per l’anno scolastico in corso, anche
con l’intervento di un esperto in classe,
sono: Raccolta Differenziata: si parla
di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Riduzione Rifiuti: si parla della produ‐
zione dei rifiuti con consigli e indicazio‐
ni per acquisti intelligenti e per evitare
gli sprechi (con focus sul problema del‐
lo spreco alimentare). Piattaforma: vi‐
sita guidata alle piattaforme ecologiche
per far conoscere ai ragazzi quali rifiuti
conferire, il funzionamento e l’utilità di

L’ING. DANILO MIRAGLIA RACCONTA LA SUA ‘ECCELLENZA’

«I tirocini il plus più accattivante»

A

fine luglio (Mondo Padano del 28 luglio, n‐
dr), presso il Polo di
Cremona del Politecni‐
co di Milano si è tenuta
un’affollatissima sessione di lau‐
rea: ben 40 giovani hanno con‐
seguito il titolo in Ingegneria.
Per Danilo Miraglia la laurea
non ha rappresentato ‘solo’ il
conseguimento di un titolo di
studio, ma il compimento di un
Percorso d’Eccellenza iniziato
tre anni fa e portato a termine
con grande impegno e ottimi ri‐
sultati.
L’obiettivo dei Percorsi di Eccel‐
lenza è stimolare giovani diplo‐
mati ad alto potenziale verso u‐
na formazione scientifico/tecni‐
ca che possa indurli a compren‐
dere fin dai primi anni di studio
le logiche di comportamento ri‐
chieste dalle aziende: merito‐
crazia, impegno costante, multi‐
disciplinarità, propositività e
senso di responsabilità. L’inizia‐
tiva, ormai giunta alla decima e‐
dizione, prevede un percorso di
formazione avanzata che inclu‐
de stage estivi presso importan‐
ti aziende, lezioni di inglese pro‐
fessionale, periodi di studio al‐
l’estero, incontri diretti con Top
Manager, corsi di approfondi‐
mento su Business Planning,
Project Management ed eBusi‐
ness. Inoltre per alcuni studenti
al Percorso viene associato un
premio in denaro di 5.000 Euro.
L’intervista all’Ing. Danilo Mira‐
glia:
Da Massafra a Cremona per
studiare Ingegneria Gestionale, quali sono le motivazioni
della sua scelta?
Dopo varie incertezze, quando
ho capito che Ingegneria Gestio‐
nale al Politecnico era la strada
giusta per me, ho dovuto sce‐
gliere tra i campus di Bovisa e
Cremona. Il primo mi avrebbe
offerto un’esperienza nuova, con
tanti altri studenti e tanti eventi,
il secondo un’atmosfera più con‐
fidenziale, in cui avrei avuto mo‐
do di farmi conoscere, con un
numero più ridotto di studenti
per aula e professori sempre di‐
sponibili per ricevimenti. Ho
scelto Cremona proprio perché
per me il rapporto con persona‐
le e docenti conta più degli even‐
ti del campus in Bovisa (ai quali,
tra l’altro ho spesso partecipato
da pendolare). Inoltre Cremona
mi tentava molto per la possibi‐
lità di partecipare ai Percorsi di
Eccellenza, che avrebbero rap‐
presentato per me una sfida ex‐

partecipato al Business Game
della Global Student Challenge:
una competizione in cui io e altri
tre ragazzi gestivamo un’azien‐
da fittizia puntando a migliorar‐
ne le prestazioni. É stato molto
impegnativo, ma ci ha regalato
molte soddisfazioni e siamo riu‐
sciti a qualificarci per la Finale i‐
taliana. Consiglio a tutti questa
esperienza!

Nella foto
al centro
la gioia
del neo
ingegnere
Danilo
Miraglia
il giorno
del conseguimento
della laurea
in
Ingegneria
Gestionale
presso
la sede
di Cremona
del
Politecnico
di Milano

tra ‐ e sempre ben accetta.
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 aggiungerò nulla di origina‐
le, ma il metodo migliore per gli
esami è sempre lo studio. Biso‐
gna spesso confrontare diverse
fonti, come testi, appunti, di‐
spense, e restare sempre al pas‐
so con il programma durante i
periodi di lezione. A volte l’im‐
pegno richiesto supera le aspet‐
tative dello studente, ma vedersi
ripagare con il superamento di
un esame particolarmente osti‐
co o, meglio ancora, con un bel
voto non ha prezzo!
Come assegnatario dei Percorsi di Eccellenza hai avuto la
possibilità di svolgere ogni estate un tirocinio estivo, pensa che queste esperienze abbiano aggiunto valore al suo
percorso formativo?
Decisamente sì, i tirocini per‐
mettono di esplorare dall’inter‐
no il contesto aziendale e capire
come ci si coordina e come im‐
postare il lavoro. Penso che i ti‐
rocini siano il plus più accatti‐
vante nei Percorsi di Eccellenza,
in quanto in un futuro, i recrui‐
ter delle aziende per cui ci can‐
dideremo sapranno che abbia‐
mo già affrontato un’esperienza
lavorativa in imprese di medio‐
grandi dimensioni e non siamo
dei ‘novellini’.
Durante questi tre anni ha
partecipato a varie competizioni non sempre legate al suo
percorsi di studio, qual è stata
la “gara” più impegnativa?
Sì, durante questo terzo anno ho

Che consiglio darebbe a chi
deve scegliere oggi il suo percorso universitario?
Premesso che il percorso di stu‐
dio richiede molto tempo, il con‐
siglio più grande che sento di
dare è di ritagliarsi del tempo
per altre attività, anche a ridos‐
so degli esami. La mente ha bi‐
sogno di tempo e riposo per as‐
similare al meglio i concetti,
quindi studiare 24/7, specie in
sessione, non aiuta il nostro cer‐
vello. Trovate del tempo per i
vostri hobby e sport preferiti,
per una passeggiata o per un
semplice riposo pomeridiano e
studiate solo finché sentite che
lo studio è produttivo. Funziona!
Se dovesse indicare tre aggettivi per descrivere questo percorso universitario quali sceglierebbe?
Complesso, perché le materie
hanno il loro peso e non è facile
bilanciare tra studio e tempo li‐
bero; Stimolante, perché duran‐
te il percorso di studi ho affron‐
tato diverse sfide, con me stesso
e con altri, che mi hanno portato
a crescere; Affascinante, perché
ingegneria esplora diversi ambi‐
ti sia teorici che pratici della co‐
noscenza: ogni materia affronta‐
ta nel corso di studi aveva un fa‐
scino unico.
C’è un momento particolarmente significativo di questi
tre anni che ricorda con piacere e che vorrebbe condividere?
Sicuramente uno dei momenti
che ricordo ancora è la prima
prova in Itinere di Analisi I (si sa,
Analisi non ha una bella reputa‐
zione tra noi studenti): l’ansia si
mischiava con la paura di non
farcela. Poi l’appello, mi siedo in
aula e credo di non ricordare più
niente di matematica. Alla fine,
però, sono riuscito a venirne a
capo e dare il meglio di me. Que‐
ste emozioni mi hanno accom‐
pagnato per molti esami, però
anche queste fanno parte del‐
l’essere uno studente ed è un
compromesso che ho accettato
ben volentieri.

un centro di raccolta. Impianti di
smaltimento e riciclo: visita guidata a
uno degli impianti per la trasformazio‐
ne dei rifiuti e la produzione di energia
da fonti rinnovabili del Gruppo LGH.
Energie rinnovabili: si parla di ener‐
gia e fonti rinnovabili. Teleriscalda‐
mento: intervento in classe di un esper‐
to relativamente al tema del teleriscal‐
damento, al suo funzionamento e ai
vantaggi che offre sul fronte del rispar‐
mio, della sicurezza e dell’impatto am‐
bientale.

SMART WORKING, IL CONVEGNO

Decima edizione, nominati
gli ‘eletti’ dell’anno 2017/18
Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno il Campus di Cremona ha eletto gli eccellenti dell’anno accademico
2017/2018 e li premierà mercoledì 22 novembre nel corso del convegno “Smart Working: come introdurlo e quali sono gli impatti” che
si svolgerà in Aula Maffezzoni dalle ore 15.00. Consegnerà questo
premio al merito il Prorettore Gianni Ferretti insieme a Filippo Renga,
coordinatore dell’iniziativa. I ragazzi che hanno completato questi
Percorsi di Eccellenza negli anni scorsi sono riusciti ad ottenere un
bagaglio di conoscenze e competenze fortemente complementari alla propria formazione universitaria
(impegno costante, multidisciplinarità, propositività, senso di responsabilità, ecc.) ed oggi lavorano in
importanti realtà italiane e straniere
quali Accenture – Italia, Unicredit
Business Integrated Solutions – Italia, Vodafone – Italia, Enerj – Italia,
Université Libre de Bruxelles – Belgio, Alten – Francia, Gartner Consulting – Italia, McLaren Technology Group Ltd – Regno Unito.
L’iniziativa, ormai giunta alla decima edizione, permette ai migliori
studenti immatricolati presso il Campus di Cremona di arricchire il
proprio percorso di studi con attività di formazione avanzata quali
ad esempio: corsi di inglese; summer job presso alcune aziende italiane; periodi di studio all’estero; incontri diretti con Top Manager
di aziende affermate;
corsi di approfondimento su tematiche multisciplinari, per esempio
imprenditorialità, tecnologie di frontiera, soft skill, sostenibilità, ecc.
Inoltre i primi 5 assegnatari in graduatoria riceveranno anche una
borsa di studio di 5.000 euro. Fino ad oggi sono stati attivati 92 tirocini estivi all’interno dei Percorsi di Eccellenza.
Il progetto infatti ha potuto beneﬁciare del supporto di 47 aziende
che ne hanno condiviso gli obiettivi e hanno scelto di ospitare gli assegnatari nel periodo estivo per attivare una proﬁcua collaborazione
che per alcuni di loro è proseguita anche dopo la laurea.
Inoltre 15 di queste aziende hanno voluto partecipare più attivamente diventando ﬁnanziatrici del Percorso e coprendo ognuna il costo
di una Borsa di Studio.
I corsi di approfondimento organizzati ad oggi sono 28 e 4 sono gli
incontri con Top Manager a cui gli assegnatari delle precedenti edizioni hanno avuto la possibilità di partecipare.
Grazie alla collaborazione con il Bourneville College di Birmigham il
Polo ha offerto anche l’opportunità di frequentare corsi estivi di lingua inglese a costi agevolati e poter ottenere così una delle certiﬁcazioni richieste per essere ammessi alla Laurea Magistrale.
Ecco l’elenco dei beneﬁciari dei Percorsi di Eccellenza per l’anno accademico 2017/2018:
con borsa di studio:
Weng Veronica
Lusignani Matteo
Belletti Alexandr
Savino Matteo
Brambillaschi Marco
senza borsa di studio:
Grassi Matteo
Venturini Luca
Cannata Francesco
Parente Domenico
Cigognini Andrea

