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Moda on line, i segreti
spiegati agli studenti

Nue «112»:
stabilizzazioni
di personale
per Expo 2015

Incontro a Machina con quattro imprenditrici
impegnate tra fashion, tendenze e e-commerce
■ Un altro incontro per gli
studenti dell’istituto tecnico
superiore «Machina Lonati»
che collega studio e lavoro.
Una consuetudine che porta
nelle aule di via Tommaseo le
esperienze più significative e
stimolanti per giovani che
nell’arco di pochi mesi dovranno mettersi alla prova.
Nella scaletta dei personaggi
che si sono lanciati nel mondo della moda, dell’arte e della comunicazione, ieri erano
scritti quattro nomi: Giada
Fontana ed Elena Olivieri, firme tra le altre di www.15apples.com; Federica Malvicini
e Camilla Buffoli, imprenditrici di www.whatstylewant.
com.
Giovani, determinate e pronte a raggiungere i loro obiettivi che spaziano dalla moda
all’e-commerce, ai servizi,
all’organizzazione di eventi.
Due casi esemplari di scelte
intraprese e obiettivi raggiunti, grazie soprattutto al web.
«Il nostro gruppo lavora in sinergia con proficui scambi di
competenze e creatività hanno ricordato Giada ed Elena -. Così è nato il blogzine,
un mix di blog e magazine
che si occupa di fashion, food, musica, wedding, tendenze. Il Blogzine, dall’identità
nazionale, ma vocata ad una
portata internazionale, ha la
duplice finalità di offrire ai
propri followers un’ampia
gamma di contenuti interessanti ed attuali, con novità su
tematiche specifiche ed argomenti dedicati, oltre a fornire
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una serie di servizi specializzati ad aziende e personaggi
che cercano uno strumento
flessibile ed efficace per comunicare ed interagire con i
propri clienti reali o potenziali». Nato da soli tre mesi, il
blog inizia ora a guadagnare
qualche contratto. «Abbiamo
tutti un lavoro nostro - specifica Elena - ma contiamo di tradurreil blog nell’impresa definitiva».
Stilly, la prima personal
stylist virtuale, è scaturita dalla passione di Federica e Camilla che nelle pause estive
dei rispettivi impieghi, hanno strutturato l’avatar che
suggerisce agli utenti lo stile

moda da preferire per differenti occasioni.
«In poche settimane - raccontano - i contatti si sono moltiplicati costringendoci a trasformare il blog in una piattaforma bilingue che offre consulenze gratuite in tutto il
mondo».
Bastauna mail cheindica l’occasione, il budget, anche minimo, e le misure. In ventiquattro ore Stilly risponderà
consigliando l’outfit più adatto, dotato dei vari link per l’acquisto eventuale online. Un
successoche ha consentito alle giovani titolari di lasciar il
vecchio lavoro e tuffarsi
nell’impresa dei loro sogni.
Wilda Nervi

Inaula
■ Sopra, Giada Fontana e
Elena Olivieri durante
l’incontro con gli studenti
del Machina; a lato, una
pagina del loro blog
dedicato alla moda e alle
tendenze

■ Era attesa ed è arrivata. La
primadelibera della GiuntaRegionale che prevede l'assunzione di 57 operatori a tempo
determinato fino al 31 dicembre 2015 per le centrali di Milano e Varese del Numero unico
dell’emergenza (Nue) 112.
Con una esplicita previsione
anche per la centrale di Brescia attesa entro l’estate.
Ad annunciarla l’assessore alla Salute, Mario Mantovani, in
vista delle necessità che l’afflusso di visitatori di Expo
2015 porterà con sé. Il provvedimento volto a garantire la
continuità del servizio, consente di scongiurare il turn
over di lavoratori socialmente
utili formati adhoc e poi richiamati dalle aziende che li avevano messi in mobilità o cassa integrazione, con perdita di risorse economiche e umane.

Castelli e Moretto, nuovo laboratorio informatico
Realizzato da docenti e studenti grazie ai 35mila euro donati dalla Fondazione Palazzoli

Il nuovo laboratorio informatico al Castelli

■ Un nuovo laboratorio per i Servizi
Informatici è ora a disposizione dei
2.500 studenti che frequentano l’Itis
Castelli e l’Ipsia Moretto.
La struttura è costata 35mila euro, donati dalla Fondazione per l’Istruzione
Tecnica Federico Palazzoli, realtà che
riunisce al proprio interno Aib, Camera di Commercio, Provincia, Comune, Ordine degli Ingegneri e Ufficio
Scolastico. La Fondazione, ha spiegato la vice presidente Laura Galliera, è
infatti nata proprio per promuovere
la cultura tecnica nelle scuole, accrescere le competenze di studenti e docenti, far conoscere il mondo impren-

ditoriale bresciano. La nuova aula appena inaugurata è ora dotata di 30 postazioni tecnologicamente all’avanguardia, cablate in modo doppio così
da consentire di portare avanti tutte
le attività tradizionali e contemporaneamente condurre esperimenti sui
sistemi di rete da parte degli studenti
di informatica e telecomunicazioni.
Il laboratorio dei Sistemi Informatici
rientra nelle 17 aule computer a disposizione degli studenti di Itis e Ipsia e
in particolare dei 250 ragazzi dell’indirizzo informatico. Soddisfatto il dirigente, prof. Luigi Guizzetti, perchè aldilà dei fondi messi a disposizione dal-

la Fondazione Palazzoli, il lavoro d’allestimento dell’aula è stato interamente portato a termine dagli studenti e dai docenti come parte del percorso didattico.
Un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, ha aggiunto
da parte sua l’assessore provinciale
all’Istruzione Aristide Peli, tanto più
importante se si pensa che i fondi delle Pubbliche amministrazioni sono
sempre più risicati ed è fondamentale
che nuove energie subentrino, donando agli istituti le dotazioni di cui hanno bisogno.
Luisa Pedretti

