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COMUNICATO STAMPA 
 

AL VIA I SEMINARI DI APPROFONDIMENTO TECNOLOGICO 
OPIQUAD  

DEDICATI A STUDENTI E PROFESSORI  
 
E’ partito il ciclo di lezioni di approfondimento e aggiornamento 
che i professionisti OPIQUAD offrono agli studenti e professori 
degli Istituti di Istruzione Superiore A. Badoni (Lecco), F. Viganò 
(Merate) e A. Greppi  (Monticello Brianza). 
 
Merate 29 marzo 2021 – Nonostante le difficoltà organizzative che le scuole stanno affrontando in 
questo complesso periodo, i dirigenti scolastici degli Istituti di Istruzione superiore A. Badoni di Lecco, 
F. Viganò di Merate e A. Greppi di Monticello Brianza hanno organizzato un ciclo di seminari di 
approfondimento, tenuti da professionisti Opiquad, che operano nel settore Telecomunicazioni, 
Protezione Dati, Disaster Recovery e Digital marketing.  

150 studenti delle classi 4° e 5° e 20 professori hanno accolto con entusiasmo questa occasione di 
aggiornamento tecnologico, proposto dai dirigenti scolastici Luisa Zuccoli del Badoni, Manuela 
Campeggi del Viganò e Dario Maria Crippa di Villa Greppi in collaborazione con i professionisti 
OPIQUAD.  

L’azienda meratese che si occupa di Telecomunicazioni e Soluzioni di Comunicazione Digitale, mette 
a disposizione delle scuole i propri ingegneri, tecnici e sistemisti provenienti dalle delle 3 business 
unit Connect, Digital e OPI-HUB, per formare gli studenti e aggiornare i professori sulle soluzioni più 
evolute in merito a 6 tematiche estremamente attuali: Crittografia, Cybersecurity, Data Center, 
Web Solution & Digital Marketing, TLC, VOIP. Sei argomenti di assoluta attualità e importanza, 
specie in questo periodo di pandemia, in cui tutte le riunioni aziendali, i convegni, ma anche i consulti 
con i professionisti di ogni settore si svolgono, quasi esclusivamente, in modalità on-line e tutte le 
informazioni e dati sensibili passano necessariamente dal web e attraverso la reti aziendali. 

I seminari approfondiscono le tematiche che i ragazzi affrontano nel loro percorso di studi, 
contestualizzate grazie ai consigli pratici che provengono dall’esperienza sul campo dei 
professionisti OPIQUAD.  Nello specifico la Crittografia, ovvero la conversione dei dati da un formato 
leggibile in un formato codificato, è un’operazione fondamentale per custodire e trasferire i dati 
mantenendoli riservati. Ne è un esempio il sistema OPIVOICE che viene utilizzato per le conferenze 
con i ragazzi e che garantisce sicurezza proprio perché è criptato. La Cybersecurity ovvero tutti gli 
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COMUNICATO STAMPA 
strumenti e tecnologie la cui funzione è quella di proteggere i sistemi informatici dagli attacchi 
dall'esterno, la Web Solution e Digital Marketing, l’insieme degli strumenti che consentono di creare 
una strategia digitale, dalla costruzione del sito Web, all’e-commerce, alla strategia social media. 
Nel corso dedicato al Data Center, viene spiegato come creare un data center e come implementarlo 
e gestirlo, così come è stato fatto nella sede OPIQUAD a Merate; nel corso dedicato alle 
Telecomunicazioni l’ingegnere delle telecomunicazioni spiega come lui stesso struttura una rete TLC 
e come la mantiene operativa; infine il corso VOIP (voce tramite il protocollo internet) è incentrato 
sugli strumenti più utilizzati per rimanere in contatto, come ad esempio le applicazioni per 
organizzare riunioni on line ed eventi sul web. 

19 seminari che si articolano dal 18 febbraio al 31 maggio 2021, tenuti da professionisti che 
quotidianamente lavorano sulle tematiche che espongono durante le lezioni. OPIQUAD è al fianco 
degli insegnanti per portare alla scuola un enorme valore aggiunto in termini di concretezza e di 
aggiornamento che sono fondamentali nell’ambito tecnologico intrinsecamente basato 
sull’innovazione continua. 

La professoressa Luisa Zuccoli, dirigente scolastico del Badoni di Lecco, spiega: “insieme alla professoressa 

Silvia Galasso, coordinatrice dei seminari, abbiamo deciso di offrire un aggiornamento professionale per i 

professori, ma anche un’opportunità per indirizzare i ragazzi e far scoprire quello che potrebbe essere il loro 

lavoro futuro. Sottolineo che alcuni dei nostri ragazzi sono già stati assunti a tempo indeterminato, dopo questa 

esperienza a stretto contatto con le aziende”. 

 

La professoressa Manuela Campeggi, dirigente scolastico dell’istituto Viganò di Merate racconta che “la 

collaborazione dei professori Diego Menti e Leonardo Ferlisi ha reso possibile la realizzazione di un progetto 

capace di fornire a studenti e professori validi strumenti per capire come si sta orientando il mercato del lavoro e 

su quali specifiche competenze sia meglio insistere, per favorire l’inserimento dei ragazzi nell’ambito lavorativo.” 

 

Il professor Dario Crippa, dirigente scolastico di Villa Greppi di Monticello Brianza, commenta: 

“l’opportunità di creare una convenzione di tirocinio formativo curricolare, con seminari di aggiornamento, per i 

ragazzi di quinta dell’indirizzo informatico e telecomunicazioni, ci è parsa interessante in questo periodo di DAD. 

I docenti coinvolti nel progetto hanno svolto un eccellente lavoro di coordinamento che, auspichiamo, possa 

proseguire anche nei prossimi anni”. 

 

Emile Christopher Chalouhi, co-CEO e Presidente OPIQUAD, sottolinea che “accogliere studenti nel 
percorso di alternanza scuola e lavoro e organizzare seminari molto simili a Master universitari che 
trattano casi aziendali reali, sono attività che si inseriscono appieno nella filosofia aziendale 
OPIQUAD, tesa a mettere al centro l’individuo e la sua crescita professionale. Un esempio concreto 
di cooperazione tra il privato e le istituzioni con l’obiettivo di aiutare studenti e professori nel loro 
percorso scolastico e professionale.” 

 

Informazioni per la stampa: 

mailto:info@opiquad.it
http://www.opiquad.it/
https://www.linkedin.com/company/opiquad/
https://www.linkedin.com/company/opiquad/
https://www.facebook.com/opiquad
https://www.facebook.com/opiquad
https://www.instagram.com/opiquad/
https://www.instagram.com/opiquad/


 

OPIQUAD SRL  
Via Bergamo, 60 – 23807 Merate LC 
039 93 999 30 - info@opiquad.it 
C.F./P.IVA 11434450968 
 

OPIQUAD.IT 
linkedin.com/company/opiquad 

facebook.com/opiquad 
instagram.com/opiquad 

 

 

 
Documento pubblico 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
Beatrice Cusmai 
PR & Press Office manager 
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OPIQUAD – R-INNOVAZIONE DIGITALE 

OPIQUAD in breve:  

 OPIQUAD, l’opificio di R-innovazione digitale, è un nuova società sita a Merate (LC). 
 OPIQUAD, unendo le competenze di due aziende ampiamente radicate in Lombardia, 

Briantel e Promo.it, si propone come interlocutore unico sia in ambito TLC 
(telecomunicazioni) e ICT (tecnologie dell’informazione e della comunicazione), sia come 
Web Communications Agency per la creazione di una strategia digitale che comprende la 
realizzazione di siti web, e-commerce, app, social media marketing, e-mail marketing, 
campagne di promozione on-line (SEO, SEA) e l’ideazione di contenuti di qualità.  

 Con un team composto da 38 persone e circa 4.000 clienti attivi ricorrenti e 400 km di fibra, 
OPIQUAD è divisa in 3 business unit:  

 CONNECT fornisce servizi di accesso ad internet su banda ultralarga, basati su 
infrastrutture proprietarie, assiste nella gestione ed organizzazione dei dati dando 
massima priorità alla protezione e facile fruizione, attraverso un’infrastruttura di Cloud 
proprietaria basata su 3 Data Center, di cui uno a Merate completamente di proprietà. 
Disaster Recovery e Business Continuity vengono garantiti con assistenza costante 
h24/7/365.  

 DIGITAL, realizza siti web, e-commerce, app e soluzioni web based studiando progetti di 
comunicazione completi, grazie a project manager, programmatori, web designer, social 
media specialist, creativi e copy che collaborano in un’unica struttura interna.  

 OPI-HUB, è l’area di ricerca e sviluppo, dove nuove soluzioni digitali prendono forma per 
rispondere alle esigenze del mercato. Ogni servizio proposto può trarre grande vantaggio 
dalla sinergia con altri servizi offerti in ambito digitale, poiché solo un’ampia visione delle 
necessità consente di individuare le soluzioni più efficaci a livello strategico, infrastrutturale, 
creativo e di sviluppo, capaci di soddisfare a pieno le esigenze di un’azienda 
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