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Da questa sera l'ora legale. Ci auguriamo ci porti buone novità.

5 NOTIZIE

1. + Mitsubishi Electric lancia Mentor ME: una nuova esperienza di didattica digitale per la formazione tecnica delle

scuole superiori in ambito Automazione Industriale e Climatizzazione

Ideata dalla Filiale Italiana di Mitsubishi Electric la piattaforma, completamente gratuita, fornisce agli studenti degli istituti

tecnici innovativi percorsi di e-learning e smartworking per orientarsi, acquisire competenze per svolgere mandati operativi

e conseguire un attestato ufficiale di alternanza in azienda
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In questo momento la scuola italiana si trova al centro di una profonda trasformazione dettata dal delicato contesto che

stiamo vivendo e dentro al quale è chiamata a rispondere alle mutate esigenze formative, per continuare a offrire ai propri

giovani un percorso didattico efficiente.

In questa circostanza, gli strumenti digitali rappresentano una soluzione reale per permettere agli studenti di ogni scuola di

accedere a contenuti multimediali e ai docenti di garantire progressione e continuità nella formazione.

Mitsubishi Electric, leader mondiale nella produzione, marketing e commercializzazione di apparecchiature elettriche ed

elettroniche, mette ora a disposizione delle scuole italiane Mentor ME, una piattaforma online a supporto della didattica in

ambito tecnico, totalmente gratuita e nata con l'obiettivo di fornire ai giovani strumenti di e-learning e smartworking per

formarsi e orientarsi nei settori dell'Automazione Industriale e della Climatizzazione, per una nuova esperienza di alternanza

scuola-lavoro.

Alessandra Pigoni

APigoni@imageware.it i +39 02 700251 i +39 335 7771 039

Imageware Srl

Via Moretto da Brescia, 22 -20133 Milano (MI) - IT

2. + Fondazione De Agostini per la lotta al Coronavirus e il sostegno all'Azienda ospedaliero-universitaria di Novara e al

terzo settore

In questo momento di emergenza la Fondazione De Agostini scende in campo per realizzare iniziative a favore dell'Azienda

Ospedaliero-Universitaria di Novara e del terzo settore, per contrastare l'emergenza in atto nel nostro Paese.

La Fondazione De Agostini esprime la propria vicinanza agli operatori del settore sanitario, che stanno lavorando

incessantemente per la salute dei cittadini, e alle associazioni del terzo settore con cui stabilmente collabora, stanziando

700.000 Euro per fronteggiare l'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese.

Una donazione di 500.000 Euro sarà devoluta all'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara per la

realizzazione di una nuova terapia intensiva/semi-intensiva da realizzarsi nei locali adiacenti al Pronto Soccorso. Il nuovo

reparto potrà consentire all'ospedale novarese di potenziare i servizi e le cure per affrontare l'attuale situazione di

emergenza, ma resterà poi come presidio permanente dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria per la tutela della salute dei

cittadini nell'area più critica dell'ospedale.

Questa struttura andrà a sostituire, appena sarà terminata, l'attuale allestimento provvisorio nei corridoi adiacenti la

rianimazione, realizzato per fronteggiare con adeguati strumenti l'emergenza. Il progetto prevede il recupero, mediante una

completa ristrutturazione edile e impiantistica, di spazi esistenti aventi una superficie di circa 180 mq, per la creazione di 8

posti letto ad elevata intensità di cura.

Mario Minola, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara, ha affermato:

«Ringrazio sentitamente la Fondazione, il suo presidente Roberto Drago e tutti i componenti del Cda per la generosità

dimostrata, che ci consentirà di avere a disposizione una struttura di fondamentale importanza sia in questo momento di

massima emergenza, sia in futuro. L'importo erogato verrà impiegato per i lavori edili e per l'acquisizione delle dotazioni

tecniche necessarie al funzionamento della nuova terapia intensiva/semiintensiva. Il nuovo reparto sarà intitolato alla

Fondazione De Agostini».

La Fondazione De Agostini desidera, inoltre, far sentire la propria vicinanza ad alcune associazioni e cooperative con cui

collabora e che sostiene da diversi anni, per le quali ha stanziato una somma complessiva di 200.000 Euro. Si tratta di

associazioni e cooperative che offrono servizi ai bambini con disabilità e le loro famiglie, danno lavoro a persone

svantaggiate e gestiscono case di accoglienza per minori. Oggi si trovano ad affrontare grandi difficoltà a causa

dell'interruzione delle attività e del venire meno di risorse economico-finanziarie fondamentali per il loro sostegno,

soprattutto in questa fase in cui tutti sono impegnati nel fronteggiare i disagi sociali delle fasce più deboli della popolazione.

Roberto Drago, Presidente della Fondazione De Agostini, ha dichiarato: «Il Paese sta attraversando un grave momento di

difficoltà e preoccupazione, per questo la Fondazione De Agostini sempre attenta a intervenire in situazioni di bisogno, ha
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luminosità e selezioni avanzate (photoshop) - 06 Aprile: L'applauso silenzioso, dialogo tra fotografia e teatro - 09 Aprile:

Come riordinare l'archivio di lightroom - 14 Aprile: I dieci comandamenti per presentarsi bene - 16 Aprile: L'immagine tra le

lenzuola, il ruolo della fotografia nel rapporto di coppia .

Per maggiori informazioni si prega scrivere a: comunicazione@meshroom.it o visitare il sito www.meshroom,it

4. + Fondazione Golinelli

Per fronteggiare le difficoltà causate dalla sospensione delle attività scolastiche in tutta Italia, offre un supporto agli

insegnanti con servizi e materiali didattici gratuiti online e agli studenti con attività formative e un ciclo di incontri online

realizzato in collaborazione con YOOX-NET-A-PORTER Group.

Per aiutare la comunità, oltre alle iniziative messe in campo nel settore dell'educazione dalla Fondazione, il suo fondatore,

Marino Golinelli, insieme alla moglie Paola, ha deciso di sostenere l'Azienda USL e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di

Modena nella lotta al coronavirus con una donazione di 200.000 euro.

Ufficio stampa Delos

info@delosrp.it

5. + FREE NOW lancia l'iniziativa "EROI" per offrire corse gratuite al personale sanitario, in partnership con Q8.

Circa 300 tassisti di FREE NOW tra Milano e Roma si offrono volontari per garantire il trasporto gratuito di medici ed

infermieri.

Sarà attiva su FREE NOW, piattaforma per la mobilità urbana leader in Europa, la nuova opzione "EROI", che offre al

personale sanitario corse taxi gratuite da e per le strutture sanitarie. Il servizio parte da Milano e Roma dove circa 300

tassisti volontari, iscritti alla app FREE NOW, si sono resi disponibili a servire gli ospedali attrezzati per il COVID-19 in questo

momento di emergenza che attraversa il Paese.

"Ringraziamo ed esprimiamo il nostro più sincero apprezzamento per la solidarietà dimostrata dai tassisti che, in questa

situazione di difficoltà collettiva, si mettono a disposizione della comunità dando il loro prezioso contributo, anche in un

momento in cui i loro guadagni stanno subendo delle notevoli flessioni." - afferma Ottavia Marotta, Public Affairs Manager di

FREE NOW Italia, che aggiunge: "La salvaguardia della salute e della sicurezza di tassisti e utenti è, per noi, un fattore di

primaria importanza. Per questo, invitiamo solo coloro che sono in possesso dei necessari dispositivi di protezione ad

aderire all'iniziativa. Ci stiamo a nostra volta adoperando per reperire mascherine chirurgiche e guanti in lattice per la

nostra flotta. Abbiamo, inoltre, rivolto un appello alle istituzioni affinché forniscano anche ai tassisti le dotazioni

indispensabili per la loro tutela nello svolgimento di un servizio pubblico che, ora più che mai, è essenziale e d'aiuto per il

Paese."

FREE NOW ha realizzato questa iniziativa in partnership con Q8, grazie al cui supporto i tassisti volontari riceveranno un

contributo in Q8Ticketfuel, i buoni carburante digitali di Q8, per ogni corsa effettuata e dedicata agli "EROI".

"Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa di FREE NOW e di dare così il nostro contributo in favore del personale

sanitario, in prima linea in questa emergenza." - commenta Giuseppe Zappalà, AD di Kuwait Petroleum Italia, che aggiunge:

"Un modo concreto per dimostrare la nostra gratitudine per il loro quotidiano ed eroico impegno nella lotta al Covid-19.

Crediamo nel lavoro di squadra e nel ruolo sociale delle imprese, valori che questa iniziativa incarna perfettamente."

Per usufruire del servizio, il personale sanitario, dopo aver creato il proprio account sull'app di FREE NOW, potrà selezionare

l'opzione "EROI" per richiedere il proprio taxi sul momento. Una volta a bordo, verrà semplicemente richiesto di esibire il

tesserino del proprio ordine o qualsiasi documento atto a comprovare la qualifica di medico/infermiere. Afine corsa, nessun

importo verrà addebitato al cliente, così come nessuna commissione verrà applicata nei confronti del tassista.

Il servizio "EROI" parte da Milano e Roma e potrebbe essere successivamente esteso anche ad altre città in cui FREE NOW è

presente. Maggiori info su: free-now.com/it/eroi

Contatti Stampa

Per FREE NOW Italia
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Carolina Vastola Cel: +39 348 4737381 I E-mail: c.vastola@clickutility.it

Per Kuwait Petroleum Italia SpA

Rossella lazo Cel: +39 331 6835985 I E-mail:rizzo@g8.it/ufficiostampa@g8.it
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