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L’ING. FRANCESCO ALBERTINI SI RACCONTA A MONDO PADANO

“Intraprendere”
festeggia 25 anni

Saper decidere

COINVOLTI 13.801 STUDENTI

Dalla laurea al Politecnico, al mondo della siderurgia
«La logistica ha bisogno di infrastrutture adeguate»
o

di Sara Gambarini

p

mento fra domanda e offerta di
lavoro: nelle università si crea‐
no numerose figure professio‐
nali per mercati già saturi, men‐
tre c’è carenza di risorse in quei
settori chiave per la competiti‐
vità del sistema paese. Restan‐
do nel mio ambito penso ad e‐
sempio a tutta la partita dell’in‐
dustria 4.0: incentivi alle azien‐
de per intraprendere questo
percorso ma carenza di inge‐
gneri informatici per sviluppar‐
lo.
Vedo inoltre laureati con grandi
competenze teoriche che non
riescono ad imporsi nel mondo
del lavoro per carenza di con‐
cretezza e di capacità di lavoro
di squadra. Formare giovani a
prendere decisioni e a portare
risultati nei tempi previsti po‐
trebbe aiutare a colmare il gap
con il mondo del lavoro.
Incentiverei, oltre al merito, chi
consegue la laurea nei tempi
previsti dal percorso accademi‐
co.

N

on ha dubbi France‐
sco Albertini: sul lavo‐
ro, la capacità decisio‐
nale è fondamentale.
Albertini ha 32 anni e
lavora in un’importante realtà
cremonese del mondo siderur‐
gico dove ricopre il ruolo di re‐
sponsabile delle spedizioni al‐
l’interno della funzione logisti‐
ca. Originario di Cremona, vive
a Castelvetro Piacentino. Il suo
percorso di studi è stato pretta‐
mente scientifico: dal liceo di
Cremona fino alla laurea magi‐
strale in Ingegneria Gestionale
(con specializzazione nel setto‐
re della logistica e dei traspor‐
ti). Nel tempo libero non rinun‐
cia al gioco del calcio, che prati‐
ca a livello amatoriale per man‐
tenere vivo il rapporto con gli a‐
mici di sempre.
Terminato il liceo, come ha orientato le proprie scelte? E
perché?
Ho frequentato il Politecnico di
Milano presso la sede di Cremo‐
na, laureandomi in Ingegneria
gestionale. Successivamente ho
proseguito gli studi accademici
a Milano specializzandomi nel
ramo della logistica e dei tra‐
sporti sempre presso il Politec‐
nico. Le materie scientifiche so‐
no sempre state la mia passione
e la facoltà scelta poteva garan‐
tirmi molti sbocchi dal punto di
vista professionale.
Una scelta premiata a quanto
sembra: oggi, infatti, il settore della logistica e dei trasporti è centrale nel sistema
di sviluppo. Quali ritiene siano i maggiori scogli in questo
settore?
Italia ritengo ci siano due pro‐
blemi: infrastrutturale e di bi‐
lanciamento dei flussi tra nord
e sud della penisola. In queste
condizioni diventa difficile rag‐
giungere i luoghi di consegna
con costi concorrenziali
Terminati gli studi, quali sono stati i suoi impieghi?
Ho effettuato due stages curri‐

culari in un’azienda bresciana
produttrice di imballaggi per a‐
limenti. Finiti gli studi sono sta‐
to assunto da un’azienda di Cre‐
mona attiva nel mondo siderur‐
gico nella quale lavoro da circa
7 anni. All’interno della funzio‐
ne logistica ricopro il ruolo di
responsabile delle spedizioni.
Ha mai fatto esperienze all’estero?
No. Durante il mio percorso di
studi la priorità era entrare il
più velocemente possibile nel
mondo del lavoro. Sul posto di
lavoro non si è mai manifestata
l’occasione, ma a posteriori
consiglierei questa esperienza
ai giovani: imparare le lingue e
conoscere altre culture aiuta ad
avere successo.
Lei è giovane, ma proprio
perché “fresco” di studi e appena entrato nel mondo del
lavoro, potrebbe darci un suo
parere sul sistema universitario italiano in rapporto all’ingresso nel mercato occupazionale?
In Italia ravviso uno sbilancia‐

Talent
Scout
Giovedì 16 maggio, alle ore 11,
presso sede di Cremona dell’Associazione Industriali –
piazza Cadorna, 6 per la premiazione dei migliori studenti
selezionati dalle fasi del progetto Talent Scout, realizzato dal
Gruppo Giovani Industriali insieme alla Camera di Commercio
di Cremona.
Il progetto, giunto alla quindicesima edizione, è volto ad agevolare l’avvicinamento tra sistema scolastico e mondo delle
imprese e, anche per quest’anno scolastico, ha visto la possibilità da parte delle scuole aderenti di riconoscere un monte ore di Alternanza Scuola-Lavoro.
Sarà presente una delegazione
del Gruppo Giovani Industriali di
Cremona. Al termine si terrà il
momento di consegna dei premi agli studenti.

In questo senso, durante gli
studi può essere utile fare
delle esperienze all’interno
di aziende?
Sì, il mio tirocinio curriculare è
stato altamente formativo in
quanto ricoprivo piccoli ruoli di
responsabilità che mi hanno in‐
segnato ad apprendere anche
dagli errori commessi e dovuti
principalmente alla poca espe‐
rienza. In generale però le a‐
ziende devono essere lungimi‐
ranti offrendo ai giovani stu‐
denti posizioni di lavoro serie e
devono vedere nello stage una
leva per reclutare e formare ta‐
lenti.
E se dovesse dare un consiglio ai giovani che si apprestano a scegliere un percorso
universitario o ad entrare nel
mondo del lavoro?
Consiglierei loro di approcciar‐
si al mondo del lavoro conside‐
rando la laurea un punto di par‐
tenza. Direi loro di ascoltare, di
apprendere, con l’umiltà di chi
vuole crescere, ma con la perso‐
nalità di chi è in grado di pren‐
dere posizioni e decisioni.

Itis «Galilei» pigliatutto
«Intraprendere» ha compiuto i suoi primi 25
anni. Tanti davvero. E sono stati festeggiati degnamente sabato 4 maggio in via Di Vittorio a
Crema nella Sala convegni/formazione «Samuele Vailati» - che la Libera artigiani di Crema
e l’associazione Industriali di Cremona hanno
in comune in via Di Vittorio - con la premiazione dei migliori progetti imprenditoriali elaborati dagli studenti degli Istituti partecipanti al
Concorso organizzato da Libera associazione
artigiani, Camera di Commercio di Cremona e
Associazione Intraprendere, patrocinato da
«Casartigiani Lombardia» e sponsorizzato da:
Associazione Popolare di Crema per il territorio, Coim Spa, Ferrarini & Benelli Srl e da Landoll Srl. Una manifestazione che ha visto la
presenza anche del vescovo di Crema, Daniele
Gianotti, del sindaco della città, Stefania Bonaldi, e del consigliere regionale cremasco
Matteo Piloni. I numeri signiﬁcativi di questa iniziativa
che
dura ormai da
un quarto di secolo, li ha forniti
il direttore/segretario della
Libera artigiani,
Renato Marangoni. «In 25 anni, dal 1994 ad
oggi, sono stati coinvolti 13.801 studenti (il
9,2% della popolazione cremasca) che hanno
ideato 597 progetti. Anche il percorso di questa
11.sima edizione di “Intraprendere” è durato
due anni (2017-2019). I partecipanti sono stati
1.311 divisi in 60 classi; tutti studenti delle
quarte e delle quinte classi degli Istituti superiori della nostra città, quali «Galilei», «SraffaMarazzi», «Pacioli», «Racchetti-Da Vinci». Dei
1.311 studenti, 208 sono stati ammessi alla
fase ﬁnale e ben 125 hanno completato il percorso simulando l’ideazione e l’elaborazione,
in modo completamente autonomo, di un’idea
imprenditoriale e la sua fattibilità supportate
dalle cifre di un budget e di un business plan».
Sono stati premiati un progetto per ogni istituto
e poi i 3 migliori in assoluto: l’Itis «Galilei» ha
fatto l’en plein con tre idee più innovative che
hanno occupato tutti i gradini del podio. I vincitori sono stati Luca Ribaldone e Mattia Ogliar
Badessi con «SkyRoad»: progettazione e produzione di un dirigibile per trasporti eccezionali
e turismo. Ma quali sono stati i messaggi rivolti
agli studenti che hanno partecipato a questa iniziativa unica in Italia nel suo genere? «I personaggi che sono venuti qui per voi ragazzi,
come il vescovo e il sindaco di Crema, il presidente della Camera di commercio e degli Industriali di Cremona» ha detto Marco Bressanelli, presidente della Libera artigiani, «stanno
a dimostrare l’importanza che riserviamo a voi
studenti. Tra qualche tempo dovrete mettervi
in gioco nel mondo del lavoro e tra le scelte
che avrete di fronte ricordatevi che c’è anche
quella di fare gli imprenditori con coraggio e
tenacia».

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
appuntamenti, manifestazio‐
ni 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.

