
Piacenza

UROLOGIA

Dott. FRANCESCO CAVANNA
Specialista in Urologia

Via De Meis, 8 - Piacenza
Tel. 0523/712333

Contrada del Castellaro, 4 - Bobbio
Cell. 335/5351184

ODONTOIATRIA
Essemme Dental Studio

Dr. ANGELO SISTI
Dr.ssa MARIA PIA MOTTOLA
Implantologia a Carico Immediato

Odontoiatria Estetica, Parodontologia, Chirurgia
Plastica, Ortodonzia, Tac Volumetrica,

Implantologia Computer Guidata
Via Trieste1/A

Tel. 0523/331777-333/7476859
Dir. San. Dr. GIANCARLO SISTI
www.essemme-od.it

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

Dirett. San. Dott. LODOVICO ROSSETTI
Odontoiatria generale
e chirurgia implantare

APERTO anche la DOMENICA
Cadeo, loc. Fontana Fredda Via Emilia n. 1

0523/500684
333/1991979

ODONTOIATRIA

Poliamb. PrivatoGALLEANA
Dir. San. Dott. ANDREAPAGANI

Cardiologia, ortopedia e traumatologia, ginecologia e
ostetricia, dermatologia, urologia, fisiatria, fisioterapia,
risonanza magnetica, oculistica, otorinolaringoiatria,

oncologia, medicina legale
e delle assicurazioni, neurologia, psicologia,

chirurgia plastica
Via Amedeo Silva, 10 - Pc

Tel. 0523/713398
www.poligalleana.it

POLIAMBULATORI OCULISTICA

Dott. ssaDANIELA PINOTTI
Specialista in Oftalmologia

Dott.BRUNO PINOTTI
Specialista in Oculistica

P.le Milano, 3 - Piacenza
Tel. 0523/336208

Si riceve per appuntamento

DERMATOLOGIA
Dott.ssaMARINELLA RUZZA

Medico Chirurgo
Specialista in Dermatologia

eVenereologia. Epilazione laser,
impianto Filler e tossina botulinica.

Via Araldi, 4 - Castel S. Giovanni
Via Emilia Pavese 88/B - PC

Tel. 0523/843589 Cell 338/8166348
mari64@libero.it

Dott.saALESSANDRA CARDIS
Specialista in dermatologia e venereologia.

Trattamenti per inestetismi del volto: botulino,
filllers di acido ialuronico. Fili di trazione.

Via Fulgosio, 17/A - Piacenza
Via Calestani, 9 - Fiorenzuola d’Arda

Via G. da Saliceto, 3 - Roveleto di Cadeo
Tel. 392/4470314

www.cardisalessandra.it

DERMATOLOGIA

CARDIOLOGIA

Dott.GIUSEPPE GOBBI
Specialista in Cardiologia.

E.C.G., test da sforzo,
ecocardiodoppler,
ecodoppler T.S.A.

Via Respighi, 19 - Piacenza
Tel. 348/2291215

CHIRURGIA PLASTICA
Prof. Dott.GERARDO GASPARINI
Spec. in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed estetica.

Consulente già Responsabile
Chirurgia Plastica Azienda U.S.L. di Piacenza.

Professore a. c. di Chirurgia Plastica
Università degli studi di Parma

Tel. 0523/713398 - Piacenza
Tel. 0523/941204 - Fiorenzuola

gasparini.md@libero.it

GINECOLOGIA

Dott.ssaPATRIZIACREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico

Via Martiri della Resistenza, 12
Piacenza

Tel. 0523/453418

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

Dott.ssaANTONELLABIGNAMI
Medico Chirurgo

Specialista in Fisioterapia
Esperto in agopuntura

Riabilitazione neuromotoria
Terapie fisiche Massoterapia

Mesoterapia - Biostimolazione
Impianto Fillers e tossina botulinica

Piazzale A. Gramsci, 7 - Castelsangiovanni
Tel 0523/882489 Cell 348/3526363

POLIAMB.CENTRO THUJA
Dir. San. Dott.PIETRO SIMEONE

Ortopedia, Traumatologia, Fisioterapia. Osteopatia.
Riab. Ortopedica, Neurologica e Incontinenza Urinaria.

Tecarterapia, laser, linfodrenaggio, massaggio,
pressoterapia, med. Estetica.

CONVENZIONATO A.US.L.
AMBULATORIO ODONTOIATRICO

Via G. Lanza n. 55 Piacenza Tel 0523/754242
Parcheggio privato interno

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

MEDICINA

Dott. FRANCESCO CAVANNA
Master in ecografia senologica

ECOGRAFIA MAMMARIA
Tridimensionale

Via De Meis, 8 - Piacenza
Tel. 0523/712333

Contrada del Castellaro, 4 - Bobbio
Cell. 335/5351184

PUBBLICITÀ SANITARIA:
per questi annunci

rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

PUBBLICITA’ SANITARIA E DIREZIONE SANITARIA - AVVISO AGLI ISCRITTI
Il Consiglio direttivo dell’OMCeO Piacenza, nella riunione del 13 settembre 2016, ha rielaborato il Regolamento Pubblicità Sanitaria

per adeguarlo alle modifiche del Codice di deontologia medica.

In tale occasione il Consiglio direttivo ha inoltre deciso di provvedere ad una sistematica verifica che le informazioni e le pubblicità
sanitarie pubblicate dai colleghi sulla stampa e sul web siano coerenti con gli articoli 55, 56 e 57 del vigente Codice deontologico e che gli incarichi

di Direzione sanitaria e di Responsabile sanitario siano svolti nel rispetto dell’articolo 69 del medesimo Codice deontologico.
Si invitano pertanto tutti gli iscritti a prendere opportuna conoscenza di quanto previsto dalle norme sopra richiamate e ad adeguare

ad esse i propri comportamenti e comunicazioni.
Si ricorda infine agli iscritti che il Codice deontologico ed il Regolamento Pubblicità Sanitaria sono pubblicati

sul sito dell’OMCeO Piacenza www.ordinemedici.piacenza.it

Tecnici, lavoroaportatadidiploma
Chiescedagli istituti firma ilprimocontrattoapochimesidallamaturità

«Impiego arrivato prima ancora di pensare all’università»
MatteoMartini, dipendente Jobseexdell’IsiiMarconi tragli ospiti diFuori Sacco:unpostoaduechilometridacasa

In studioMauro
Monti, dirigente
IsiiMarconi;
GianniMontani,
vice-dirigente
istitutoMattei
(Fiorenzuola);
TeresaAndena,
dirigenteRaineri;
FilippoCella di
Conndustria e
presidentedella
scuola edile e
DavideBersani,
studenteMattei
e lavoratore, con
Michele Rancati,
vicedirettoredi
Telelibertà

I numeri della
FondazioneAgnelli

■ E’ stata chiara aFuori Sacco lapre-
sidente del Volta di Castelsangiovanni,
Maria LuisaGiaccone: «La carriera sco-
lastica tecnica non è assolutamente di
serie b». Anzi, parlando delle criticità
nel rapporto tra lamaturità e l’approdo
al mondo del lavoro - che era il tema
della puntata - ha parlato di «vizio di
formamentisdei genitori»: «Tante volte
molti si lamentanoche il lavorononar-
riva dopo il diploma. Abbiamo un set-
tore logistico che offre grandi opportu-
nità sul piatto d’argento eppure poi
mancano le iscrizioni in quel ramo.
Non me lo spiego». Una contraddizio-

ne espressadurante lapartedi trasmis-
sione che ha dato voce a quei giovani
ragazzi che hanno trovato lavoro poco
dopo aver finito la scuola; e che hanno
confermato comegli istituti tecnici, og-
gigiorno, diano ampie garanzie di im-
piego subito dopo aver ottenuto l’ago-
gnato “pezzo di carta”. Come nel caso
diMatteoMartini, oggi dipendentedel-
la Jobs, per il quale è arrivata l’offerta
dell’azienda pochi giorni dopo essere
uscito dall’Isii Marconi: «Non ho nem-
meno fatto in tempo apensare se vole-
vo fare l’Università che avevo già il la-
voro.Oltretutto lavoro che volevoe che

mi piaceva, a due chilometri da casa
per giunta». Procededritta comeun fu-
so anche la carriera del collega Stefano
Sebastiani, anch’egli dipendente Jobs
nel settore dell’elettronica ed ex allievo
dell’Isii Marconi: «Vorrei anche avere
l’opportunità di viaggiare. Mi auguro
che in futuro ci sia questa possibilità».
AntonioGalletti, altro giovaneospite in
studio, ha seguito l’indirizzo chimico e
ora lavora alla Saftadopoaver fattouna
buona gavetta: «Ho scelto una scuola
tecnica perché volevo subito lavorare
dopo la scuola e posso dire di esserci
riuscito.Orami tolgo tante soddisfazio-

ni». Riccardo Grassi è oggi dipendente
della Drillmec dopo aver effettuato un
percorso formativo anche all’interno
dell’azienda. Lì si occupa di sicurezza,
ambientee salute «e ci sonobuonepos-
sibilità di crescita». Edoardo Negri ha
seguitounpercorso simile, fa ilmonta-
tore ed è disposto ad andare in giro per
ilmondo. Altro aspettoper tutti danon
trascurare la conquistata indipendenza
economica: «Riusciamoa toglierci degli
sfizi senzadoverpesare sulle spalledel-
la famiglia». Tutti hanno sottolineato
l’importanza della alternanza scuola-
lavoro. «E’ una grandissima opportu-
nità, bisogna avere contatti con le a-
ziende -hadettoGiaccone - se fattabe-
ne alternanza dà importanti frutti. An-
che i ragazzimenopredisposti trovano
quasi subito lavoro usciti dalla scuola,
anche come operai specializzati».

mapol

■ Uno studente che ha fre-
quentato un istituto tecnico pia-
centino firma il suo primo con-
tratto di lavoro, un contratto “se-
rio”, già dopo tre o quattro mesi
dal diploma. E a due anni dal ti-
tolo di studio conseguito, quasi
l’86% della popolazione studen-
tesca ha potuto lavorare per al-
meno sei mesi. E’ il confortante
responso di un’indagine della
FondazioneAgnelli suotto istitu-
ti scolastici piacentini focalizzato
sul rapporto maturità-approdo
nel mondo del lavoro. Di questo
tema si è discusso nella puntata
di ieri sera di Fuori Sacco, la tra-
smissionedi approfondimentodi
Telelibertà condotta dal vicedi-
rettoreMichele Rancati. A ragio-
narne in studioMauroMonti, di-
rigente Isii Marconi; Gianni
Montani, vice-dirigente istituto

Mattei (Fiorenzuola); Teresa An-
dena, dirigente Raineri; Filippo
Cella diConfindustria Piacenza e
presidente della scuola edile; e
DavideBersani, studente istituto
Mattei, ma anche lavoratore.
Tutti entusiasti dell’esito dell’in-
chiesta che mostra anche per-
centuali di coerenza importanti
rispetto al percorso formativo
scelto: in altreparole che il lavoro
trovato, apartenel settoredell’e-
dilizia, rispecchia le competenze
assunte durante gli anni di scuo-
la. Non solo: molti studenti pia-
centini trovano collocazione
spesso vicino a casa, dagli 8 ai 13
chilometri di media di distanza
dall’abitazione.
Nel corso della puntata è stata

di fatto rinnovata quell’alleanza
scuola-lavoro che sul territorio
piacentino, dati allamano,dimo-

stra di funzionare bene. Questo
anche per merito «delle nostre
imprese che sanno investire sul
territorio», ha sottolineatoMonti.
Il boom delle iscrizioni a istituti

tecnici, senzanulla togliere a tutti
gli altri, conferma la bontà di un
percorso formativo che sa dare
frutti anche in tempimolti rapidi.
Ne è buon testimone lo studente

lavoratore del Mattei di Fioren-
zuola Bersani: «Fin da ragazzino
avevo grande interesse per l’eco-
nomiaeho iniziatoaguardareal-
le prospettive scolastiche future,

siaquelle chemipotevanooffrire
uno sbocco universitario, sia
quelle con sbocco lavorativo».
Così oggi Davide si divide con
successo tra lo studio e il lavoro
tre volte alla settimana in ambito
tecnico: «Penso sia importante
riuscire a coniugare le due cose
organizzandosi». Chi da sempre
presta attenzioneai talenti che e-
scono dalle nostre scuole è Con-
findustria Piacenza che in colla-
borazione con alcune scuole ha
dato vita a dei percorsi di forma-
zione decisivi per il futuro dei ra-
gazzi, sianell’ambitodelle scuole
superiori, sia inquellodelle scuo-
lemedie. Il consigliodatoda tutti
gli ospiti agli studenti è statoperò
unanime: «Ciascuno scelga il
percorso di studi che più gli pia-
ce».

Marcello Pollastri
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