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Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB
- Albo cartaceo 

INCONTRO CON L’ESPERTO
AGILE SW DEVELOPMENT 

 
 A completamento della programmazione didattica e com
consigli di classe nell’ambito della attività PCTO 
proposto alle classi 5^ del corso di 
 

Director Digital Technology and 

 
Fresenius Medical Care è uno dei 
e nella gestione globale di servizi per il trattamento dell’insufficienza renale. Il Gruppo opera in 150 
paesi nel mondo, gestisce una rete di 
dialitico. In Italia è presente a Palazzo Pignano (CR) dove occupa circa 700 addetti 
attività Commerciali e a Napoli. Nel comprensorio di Palazzo Pignano è presente inoltre un Polo 
Tecnologico Europeo di eccellenza con circa 50 collaboratori che sviluppano software innovativi in 
uso nei centri dialisi in tutto il mondo.

 L’incontro è previsto per il giorno
 

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 20
dalle ore 11.15 alle 13.05 

 
Il tema dell'incontro è: 

• presentazione della realtà aziendale
• ruolo dell’ICT in una realtà multinazionale
• approccio alla gestione di 
• Metodologia ASD (A

 
 Le classi parteciperanno con i docenti in orario curricolare.
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Albo Comunicazioni del sito WEB - Alle 

INCONTRO CON L’ESPERTO :  
W DEVELOPMENT @ FRESENIUS MEDICAL CARE

A completamento della programmazione didattica e come approvato nei rispettivi 
consigli di classe nell’ambito della attività PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) 
proposto alle classi 5^ del corso di Informatica l’incontro con il 

dott. Marcello BASSI 
Director Digital Technology and Special Projects Digital Program EMEA

Fresenius Medical Care  

uno dei più importanti gruppi mondiali nella produzione di dispositivi medici 
e nella gestione globale di servizi per il trattamento dell’insufficienza renale. Il Gruppo opera in 150 

mondo, gestisce una rete di quasi 4.000 cliniche con oltre 300.000 pazienti in trattamento 
è presente a Palazzo Pignano (CR) dove occupa circa 700 addetti 

attività Commerciali e a Napoli. Nel comprensorio di Palazzo Pignano è presente inoltre un Polo 
Tecnologico Europeo di eccellenza con circa 50 collaboratori che sviluppano software innovativi in 
uso nei centri dialisi in tutto il mondo. 

 
per il giorno 

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2019 
dalle ore 11.15 alle 13.05  c/o AMM 

 

Il tema dell'incontro è:  
presentazione della realtà aziendale; 
ruolo dell’ICT in una realtà multinazionale; 
approccio alla gestione di progetti in team internazionali; 

ASD (Agile Software Development). 

Le classi parteciperanno con i docenti in orario curricolare. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

 

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

S.A.: CRPS00901Q 
 

Crema 09.12.2019 

Destinatari: 
 

lle  classi 5IA, 5IB e 5TA 
- A tutti i docenti 

 

FRESENIUS MEDICAL CARE  

e approvato nei rispettivi 
(ex Alternanza Scuola Lavoro) viene 

ital Program EMEA 

nella produzione di dispositivi medici 
e nella gestione globale di servizi per il trattamento dell’insufficienza renale. Il Gruppo opera in 150 

pazienti in trattamento 
è presente a Palazzo Pignano (CR) dove occupa circa 700 addetti tra Produzione e 

attività Commerciali e a Napoli. Nel comprensorio di Palazzo Pignano è presente inoltre un Polo 
Tecnologico Europeo di eccellenza con circa 50 collaboratori che sviluppano software innovativi in 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


