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21 APRILE - Corso di Laurea Magistrale in 
Agricultural Engineering 

14:30 - 15:00 Accoglienza e ritiro welcome kit

15:00 - 15:30 Presentazione del Corso di Laurea Magistrale in Agricultural Engineering 
Prof. Gianni Ferretti – Prorettore del Polo Territoriale di Cremona 

15:35 - 16:05 Contesto e sbocchi occupazionali
Prof. Gianni Ferretti con testimonianza aziendale Bayer S.p.a.

16:10 - 16:30 Seminario tematico:
“Engineering needs for a 1HA Vertical Farm”
Benjmain Franchetti - Co Founder & CTO AGRICOLA MODERNA

16:35 – 16:55 Seminario tematico: 
“L'evoluzione in agricoltura: dal Precision Farming alla Robotica in campo aperto”
Dr. Agr. Savio Landonio ARVATEC S.R.L.

17:00 - 17:30 Seminario tematico: 
“Nuove opportunità per la valorizzazione dei rifiuti agroalimentari”
Prof.ssa Elena Ficara, Ing. Andrea Turolla e Dott.ssa Arianna Guerreschi

17:30 – 18:30 Colloqui individuali - A tu per tu con un docente

http://www.bayer.com/
https://agricolamoderna.com/
http://www.arvatec.it/
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Appuntamenti riservati solo a chi parteciperà in presenza

Visita sede

Visita laboratorio “A. Rozzi” – Fabbrica della Bioenergia

Distribuzione materiale informativo
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• Gli appuntamenti verranno realizzati in modalità mista sia in presenza sia 
online.

• E’ obbligatorio iscriversi agli appuntamenti entro martedì 18 aprile attraverso il 
form disponibile sul sito del Polo di Cremona https://www.polo-cremona.polimi.it/
specificando se si parteciperà in presenza o online.

• Gli iscritti che avranno indicato nel form di partecipare in modalità online 
riceveranno per email, il giorno prima dell’iniziativa, il link per accedere 
all’evento.

• È possibile richiedere un attestato di partecipazione direttamente il giorno dell’Open 
Day o, in caso di partecipazione online, inviando una mail a orientamento-
cremona@polimi.it.

• Per informazioni su tempi e modalità di ammissione scrivere a 
segreteriastudenti-cremona@polimi.it.

https://www.polo-cremona.polimi.it/
mailto:orientamento-cremona@polimi.it
mailto:segreteriastudenti-cremona@polimi.it
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