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JOB Crossing - Percorsi tra scuola e lavoro a 
Mantova 
Il 29 e 30 ottobre al MAMU 
 
“Job Crossing – Percorsi tra scuola e lavoro a Mantova” è una 
manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio di Mantova, 
attraverso le proprie aziende speciali PromoImpresa e Borsa Merci, nei 
giorni 29 e 30 ottobre 2007 a Mantova, presso il centro congressi 
“Mantova Multicentre” in collaborazione con Fondazione Università di 
Mantova, Provincia di Mantova e Comune di Mantova. 
Il successo delle edizioni precedenti, con 2.000 studenti accorsi al 
MaMu durante la prima edizione 2005 e l’incremento di presenze 
ottenute per quella 2006, con circa 3.000 giovani e 41 espositori, ha 
reso Job Crossing una manifestazione ormai consolidata per la città di 
Mantova. Un momento di incontro che i giovani attendono per poter 
meglio comprendere le dinamiche del sistema scuola-lavoro, che si 
inserisce a pieno titolo nel loro futuro. 
Un appuntamento importante per scelte consapevoli. 
Job Crossing è infatti un’iniziativa di orientamento al lavoro che si 
rivolge ai giovani che nel corso o al termine dei loro studi desiderano 
confrontarsi con le imprese, le università, gli istituti post-laurea, i centri 
formativi, le associazioni ed istituzioni, per meglio orientare il loro 
futuro.  
La terza edizione si presenta con una due giorni articolata su un 
programma ricco di spunti e opportunità, un confronto attivo tra i giovani 
(diplomandi, neo-diplomati, laureandi e neo- laureati) e il mondo 
dell’università, della formazione e dell'impresa. I giovani avranno 
occasione di mettersi in contatto con le realtà presenti, non solo grazie 
alla consegna del Curriculum Vitae, ma anche e soprattutto attraverso 
un colloquio personale. Verranno inoltre organizzati dei seminari 
formativi di interesse pratico per i giovani. 
Job Crossing rappresenta quindi un’occasione di alto profilo per un 
dialogo aperto tra tutti gli attori del mondo della formazione e del lavoro, 
insieme per contribuire a rafforzare un sistema che renda più consona 
alle esigenze del tessuto imprenditoriale l’offerta di lavoro e meno 
problematico l’inserimento lavorativo dei giovani. 
Tra le novità che caratterizzano questa edizione si segnala la possibilità 
di anticipare il proprio curriculum vitae, per una selezione che consente 
di accedere ad un colloquio approfondito e personalizzato con alcune 
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aziende presenti tra gli espositori; la selezione consente inoltre di 
partecipare ad un corso totalmente gratuito denominato “Job Training”, 
previsto nel mese di novembre, che rappresenta un’ importante 
opportunità per costruire un approccio corretto al mondo del lavoro e 
per potersi presentare in modo ottimale alle organizzazioni in ricerca 
del personale.  
Le due giornate si articolano in un intenso programma di incontri e 
seminari rivolti nella giornata del 29 in particolare agli studenti degli 
Istituti Superiori e nella giornata del 30 a laureandi/neo-laureati in cerca 
di una prima occupazione. 
Lunedì 29 l’area espositiva comprende università, centri di formazione, 
istituzioni e associazioni, ed un ampio spazio dedicato all’economia 
sociale e allo sviluppo sostenibile con la presenza di cooperative, 
aziende e associazioni onlus che operano in questo ambito. 
Nel corso della giornata si svolgeranno inoltre i seguenti seminari, a cui 
è possibile iscriversi all’apposita sezione on line: 
� Apprendere strategie e tecniche di ricerca attiva del lavoro: 

redazione del curriculum e colloquio di selezione. (A seguire 
presentazione del Progetto Training)  
(Dott.ssa Alessandra Garribba – Gruppo Girasole Formazione) 
9.30 – 11.30 (edizione del mattino) 
14.30 – 16.30 (edizione del pomeriggio) 

� Il tirocinio formativo: opportunità di inserimento giovanile nel 
mondo del lavoro. Esperienze a confronto. 9.30 – 12.00 
(Dott. Claudio Ceraico, Dott. Claudio Baldassarri) 

Durante la seconda giornata, che si rivolge principalmente ai neo-
diplomati, laureandi e neo-laureati, l’area espositiva si arricchisce con la 
presenza di aziende ed agenzie di lavoro disponibili ad incontrare 
giovani in cerca di lavoro per un colloquio individuale. 
I seminari proposti saranno: 
� Apprendere strategie e tecniche di ricerca attiva del lavoro: 

redazione del curriculum e colloquio di selezione. (A seguire 
presentazione del Progetto Training)  
(Dott.ssa Alessandra Garribba – Gruppo Girasole Formazione) 
9.30 – 11.30 (edizione del mattino) 
14.30 – 16.30 (edizione del pomeriggio) 

� L’economia sociale, opportunità di inserimento lavorativo: 
l’esperienza di Palm Work & Project. 09.30 – 12.00 
(Dott. Marco Piervenanzi – Palm Work & Project) 
 

� L’autoimprenditorialità. 14.30 – 17.00 
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(Dott.ssa Sabrina Riccomi – Comitato per l’imprenditoria femminile 
di Mantova) 

Per consultare il programma aggiornato, per iscriversi ai seminari o 
inviare il proprio curriculum vitae: www.jobcrossing.it 
 
 
 
 
 
 


