
Cosa c’è
da sapere

E’ uno spazio pubblico doveinformazioni, materiali e ser‐vizi sono gratuiti e a disposi‐zione di tutti. I cittadini pos‐sono accedere al servizio inmodo autonomo o avvalersidi operatori specializzati. 
Servizi: offerte di lavoro, col‐loqui personalizzati, consu‐lenza per la stesura del curri‐culum, banche dati, bandi diconcorso, bacheche, annuncie riviste specializzate, tirocinie stage, informazioni sul lavo‐ro all’estero, novità su forma‐

zione e lavoro, indicazioni suiservizi del territorio. Si rivol‐ge a chi vuole orientarsi e ave‐re informazioni sulla forma‐zione, studiare e viaggiare inItalia e all’stero, conoscere ap‐puntamenti, manifestazioni einiziative del territorio. 
Recapiti: a Cremona in viaPalestro 11/a. Lunedì, mar‐tedì, giovedì dalle 10.00 alle13.30; mercoledì dalle 10.00alle 18.00; venerdì dalle 10.00alle 13.30 e dalle 16.00 alle18.00. Tutti i giorni su appun‐

tamento dalle 8.30 alle 10.00.Inoltre per le consulenze, losportello riceve su appunta‐mento anche: lunedì, giovedì,venerdì dalle 8.30 alle 10.00 edalle 13.30 alle 14.30; mar‐tedì dalle 8.30 alle 10.00 edalle 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.

Le iscrizioni sono aperte fi-
no ad esaurimento dei po-
sti a disposizione. Per veri-
ficare l’aggiornamento dei
posti disponibili telefonare
al numero 0372/405186.
Informazioni: Segreteria
Polo Universitario Tel.
0372/405186 - Fax
0372/405543 - segrete-
ria.corsilaurea@asst-cre-
mona.it www.asst-cremo-
na.it

E’ ancora possibile iscriversi al Cor‐so di preparazione ai test di ammis‐sione per i Corsi di Laurea nelleProfessioni Sanitarie e in Medicina.Possono partecipare gli studenti in‐teressati ad affrontare i test di am‐missione per l’anno accademico2017‐2018 in una qualunque Uni‐versità del territorio nazionale ita‐liano. Il corso organizzato dal polouniversitario dell’ASST di Cremonaoffre lezioni frontali di Logica e Cul‐tura Generale, Chimica e Biologia,
Fisica e Matematica, con la riservadi eventuali variazioni in ordineall’emissione del decreto ministe‐riale riportante le modalità di e‐

spletamento dei test d’ingresso. Lelezioni avranno una durata di 3 set‐timane suddivise come segue: 1asettimana dal 24 al 29 luglio, 2a set‐timana dal 31 luglio al 5 agosto e 3asettimana dal 21 al 26 agosto. Gli o‐rari indicativi sono dalle 8.00 alle15.30 e dalle 8.00 alle 13.00. Inprossimità della data di inizio il ca‐lendario de"initivo del corso verràpubblicato sul sito www.asst‐cre‐mona.it. La quota di partecipazioneè di € 200,00.

Le iscrizioni sono aperte "ino ad e‐saurimento dei posti a disposizio‐ne. Sarà possibile veri"icare l’ag‐giornamento dei posti disponibilitelefonando alla Segreteria del PoloUniversitario al numero0372/405186.
Per maggiori informazioni: Se‐greteria Polo Universitario Tel.0372/405186 ‐ Fax 0372/405543 ‐segreteria.corsilaurea@asst‐cre‐mona.itwww.asst‐cremona.it

POSSIBILE PRENOTARSI AL CORSO DI PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE

Professioni sanitarie e medicina: iscrizioni

CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO INTITOLATE A VANNI ADAMI

Premiati tre studenti di medicina
  ssegnata la Borsa diStudio intitolata al Dr.Vanni Adami. La ceri‐monia di consegna si èsvolta sotto la guidadella Dr.ssa Carla Fiorentino,presidente della sezione di Cre‐mona della Lega Italiana per laLotta ai Tumori, sabato 24 giu‐gno. 
I classi!icati - Andrea Ardigò.Vincitore. Ultimo anno di medi‐cina a Padova, in procinto di av‐viare un’esperienza a Londranel settore della cardiochirur‐gia pediatrica.
Francesca Mondini. Secondaclassi"icata. Università di BS. Ul‐timo anno. Sta lavorando su unatesi in Urologia ambito chirur‐gico (robotica).
Maria Chiara Rizzi. Terza clas‐si"icata. Assente, rappresentatadal fratello, perché attualmentenel Laos per un’esperienza diricerca in campo infettivologi‐co. Il senso della borsa di studio èquello di aiutare e la scelta deicriteri della selezione è andatanella direzione di ripercorrerela vicenda biogra"ica del dott.Adami, il cui percorso universi‐tario è stato dif"icoltoso ma af‐frontato con grande caparbietà. Così viene ricordato il Dr. VanniAdami dalle persone che lo han‐no conosciuto e gli hanno volu‐to bene: «... la vita del dr. Vanniera sempre così, dedita alla Me‐dicina, a disposizione, soprat‐tutto dei “piccoli e dei semplici”,di tutti quelli che gli chiedonoqualcosa, un consiglio, un aiuto.Atteggiamento schivo, serio, si‐

A

lenzioso. Molto attento ad ogniparticolare ed assai preciso.Cuore grande e generoso. Sem‐pre preoccupato di non distur‐bare. Uomo ri"lessivo e profon‐do, ma semplice nei modi. Uo‐mo di altri tempi. Nel suo studiodi via Buoso da Dovara 45 hacondiviso per anni tanti rappor‐ti e vicende umane proprio "inoall’insorgere repentino dellamalattia, nel luglio 2015. Nu‐merosi suoi pazienti lo hannoseguito da vicino e da lontanoin svariati modi, anche conscritti molto affettuosi che lohanno confortato e sostenuto.Non è stato possibile riportarglila salute, ma il sorriso sì! L’amore grande per la sua fami‐glia lo ha dimostrato semprecon grande senso di responsa‐bilità in ogni momento, nel be‐ne e nelle dif"icoltà. Ora il vuoto“"isico” parlerà di lui attraversoi ricordi».Così lo ricorda la "iglia: «... sequesta cosa può assumere unsenso, allora è nella possibilitàdi imparare qualcosa da Vanni ‐

sono certo che lui non approve‐rebbe questa ‘docenza’, matant’è. Questo voglio condivide‐re con voi: "inchè c’è tempo, "in‐chè c’è respiro, impariamo unpo’ di più a fermarci, ad osser‐vare, ad ascoltare, ad andareall’essenza. Primo. Secondo: adaffrontare a testa alta le bottedella vita. Senza fuggire da esse,ma senza nemmeno aggredirledi petto. A guardarle in faccia ead accettarle, crescendo un po’ogni volta. Terzo: ad elargiredelicatezza e rispetto degli altri. Ad acquisire e distillare un po’di quella magninimità che ave‐va Vanni. Perchè magnanimo, e‐timologicamente, signi"ica‘dall’animo grande’. E al giornod’oggi persone così sono rare».

CRIT - POLO INNOVAZIONE DIGITALE

Parte il Lattiero Caseario 4.0
A poco più di una settimana dall’inaugurazione, il CRIT - Polo per l’In-
novazione Digitale di Cremona diviene la sede del primo incontro del
Tavolo di Lavoro del Lattiero-Caseario 4.0 organizzato in collabora-
zione con l’Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano. Al
CRIT si sono ritrovati infatti in settimana diversi attori della filiera lat-
tiero-casearia per un primo confronto circa le prossime fasi di ricerca.
Il CRIT - Polo per l’Innovazione Digitale, sarà il Polo per la Smart Land,
un pivot territoriale a favore dell’innovazione digitale del territorio, in-
dividuando 6 motori di sviluppo, tra cui uno dei principali: lo smart a-
grifood.
Il Polo rende così immediatamente concreto e fattivo uno dei suoi mo-
tori: «Si tratta di un lavoro interessante - ha commentato Cesare Bal-
drighi, presidente del Consorzio Tutela Grana Padano - , con prospet-
tive gestionali e
informative con
un grande sup-
porto informa-
tico. È però un
percorso lungo
e articolato,
che ci apre a
opportunità in-
novative sia in
ambito zootec-
nico che ca-
seario».
Ed ecco quindi
il primo incon-
tro del Tavolo dedicato alla ricerca in campo Lattiero-Caseario:le a-
ziende in ambito agrozootecnico oggi sono sempre più consapevoli
delle potenzialità delle innovazioni tecnologiche e digitali in questa fi-
liera. Il lattiero caseario è un settore particolarmente rilevante e trai-
nante per il Sistema Paese, e dotato di specificità uniche e caratteri-
stiche. L’innovazione tecnologica e digitale viene quindi valutata come
leva strategica per rispondere alle esigenze del settore, rendendo più
efficienti o efficaci alcune attività svolte dalle singole aziende, favo-
rendo l’integrazione orizzontale e verticale dell’intera filiera (dalla pro-
duzione alla distribuzione).  Il CRIT ha scelto di collaborare con l’Os-
servatorio Smart AgriFood nella consapevolezza di avvalersi di un
partner prestigioso e autorevole sul piano nazionale  e internazionale.
A pochi giorni dell’inaugurazione, come preannunciato al Ministro
Martina durante la sua visita, hanno preso il via le attività pubbliche
del Polo in tema agrifood. C’è stata una grande partecipazione da par-
te di tutti gli attori della filiera lattiero-casearia del territorio e non solo.
Le grandi aziende agricole, le aziende di trasformazione, le associa-
zioni di categoria e partner prestigiosi dell’intera filiera hanno avuto
un forte ruolo attivo e propositivo durante la discussione al tavolo.

Iscriviti                 
a CVqui

Iscriviti a Cvqui (www.cvqui.it), la Banca Dati
Curricula dell’Informagiovani e metti il tuo cur-
riculum a disposizione delle aziende che ricer-
cano personale. Nasce per offrire un servizio
all’avanguardia e di qualità per coloro che cer-
cano lavoro e per le aziende che lo offrono, con
opzioni di ricerca e funzionalità avanzate.

CHE COSA OFFRE L’INFORMAGIOVANI

Al servizio del cittadino
Vuoi essere sempre informatosul 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 pubblichedella provincia di Cremona u‐na selezione dei principaliconcorsi banditi dagli EntiPubblici a livello nazionale no‐tizie, iniziative ed eventi legatial mondo del lavoro. La new‐sletter viene inviata con ca‐

denza settimanale (il lunedìper le offerte di lavoro e il gio‐vedì per i concorsi a Cremonae provincia e i principali con‐corsi fuori provincia), ma ven‐gono anche realizzate new‐sletter “speciali” per notizie diparticolare rilevanza o perpromuovere 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 elavoro” inserisci la tua e‐mail eseleziona la newsletter “Con‐corsi e lavoro” Importante!Dopo avere cliccato “Iscrivitialla newsletter selezionata” ri‐ceverai una prima e‐mail cherichiederà di confermare lavolontà di iscriverti.Questo per evitare che altri u‐tilizzino la tua casella senzaautorizzazione.Una successiva mail ti segna‐lerà il completamento delle o‐perazioni di iscrizione.

PER ESSERE SEMPRE INFORMATI

L’utilità della newsletter

La consegna
delle Borse 
di Studio
intitolata 
al dr. Vanni
Adami
In alto 
a destra 
il vincitore,
Andrea
Ardigò, 
in basso 
la seconda
classi!icata,
Francesca
Mondini.
La terza
classi!icata,
Maria Chiara
Rizzi, era
assente
perché 
nel Laos 
per un’espe-
rienza 
di ricerca 
in campo
infettivo-
logico
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