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3 MAGGIO - Corsi di Laurea in:

Ingegneria Gestionale e Ingegneria Informatica

09:00 - 09:30 Accoglienza e ritiro welcome kit

09:30 - 10:00 Presentazione dei Servizi del Polo di Cremona – Gianni Ferretti

10:05 - 10:45 Presentazione del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale – Luca Gastaldi

10:50 - 11:30 Presentazione del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica – Gianni Ferretti

11:35 - 12:05 Presentazione del test di ammissione per Ingegneria – Gianni Ferretti

12:10 - 12:50 Cosa farò da grande - Testimonianze laureati e commento indagini 
occupazionali – Luca Gastaldi
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Appuntamenti riservati solo a chi parteciperà in presenza

Visita sede

Visita mostra "Il Medioevo dell'Informatica: dal mainframe al personal computer" – Museo 

dell'Informatica "EPIC – Esposizione Permanente Informatica Cremona"

Visita Laboratorio “A. Rozzi” – Fabbrica della Bioenergia

Distribuzione materiale informativo

Arricchirà l’iniziativa:

Poli.Radio, la radio degli studenti del Politecnico, con Dj set e intrattenimento
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• Gli appuntamenti verranno realizzati in modalità mista sia in presenza sia online 
attraverso la piattaforma Webex.

• E’ obbligatorio iscriversi agli appuntamenti entro domenica 1 maggio 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.

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

