
MARANELLO, MUSEO FERRARI 

Attività organizzata da “Studenti Cremonesi” 

L’attività proposta consiste in un viaggio di un giorno nel cuore della storia automobilistica italiana 

e mondiale, luogo di nascita del marchio più famoso del mondo: Ferrari. Oltre che per visitare un 

luogo ricco di fascino dovuto ai successi nelle corse del Cavallino Rampante e all’esclusività e lusso 

delle auto targate Maranello, il viaggio è pensato anche per andare alla scoperta di una delle realtà 

industriali di maggior successo in assoluto sia a livello manageriale, sia a livello di affiatamento e 

competenza di chi vi lavora. 

Lo svolgimento del viaggio è previsto per un sabato (da definire) di ottobre 2018 e il numero 

massimo di partecipanti è fissato al massimo a trenta unità.  

Il programma della giornata prevede il ritrovo dei partecipanti di fronte alla sede di Cremona del 

Politecnico per partire alla volta di Maranello in autobus.  

Una volta giunti al museo Ferrari si è scelto di seguire un laboratorio didattico della durata di circa 

75 minuti denominato Campus Formula Team, un seminario incentrato sul concetto di lavoro di 

gruppo, gioco di squadra, comunicazione ed organizzazione. Argomenti utili e stimolanti per chi 

frequenta un corso di ingegneria, in particolar modo gestionale, e che si troverà a dover lavorare in 

gruppo e a gestire al meglio le relazioni con i collaboratori, raggiungendo contemporaneamente i 

risultati migliori possibili. A margine è stata proposta un’esperienza affascinante come la 

simulazione di un vero e proprio pit stop di Formula 1 in cui i partecipanti al viaggio si cimenteranno. 

Dopodiché vi sarà la visita guidata al museo, che occuperà circa un’ora, utile occasione per vedere 

da vicino automobili che, guidate da piloti eccezionali e create da menti e mani eccelse, hanno 

scritto la storia del motorsport.  

Al termine è previsto il rientro in autobus a Cremona in gruppo e da lì il rientro con mezzi propri alle 

proprie case. 

IMPORTANTE: MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Dal momento in cui l’iniziativa verrà pubblicata (su PoliTamTam) sarà possibile iscriversi inviando 

una e-mail alla casella di posta fabio.campagnoli@mail.polimi.it indicante nome e cognome, 

numero di matricola e nome dell’attività (“Maranello, museo Ferrari”). 

Le richieste di iscrizione saranno prese in carico in ordine cronologico, dato il limite massimo di 

trenta partecipanti. 

L’iscrizione è aperta a tutti gli studenti del Politecnico di Milano. 

L’iniziativa è realizzata con il contributo del Politecnico di Milano. 
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