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INDAGINE EXCELSIOR  
Il lavoro a Mantova tra domanda e offerta 
 
“Lavoro: tra domanda e offerta. Dinamiche e criticità 
dell’occupazione in provincia di Mantova” è il titolo dell’incontro 
dedicato al mondo del lavoro locale che si terrà venerdì 30 novembre 
2007 alle 10.30 nella Sala Lune e Nodi della Camera di Commercio in 
via Calvi 28.  
L’appuntamento, che fa parte del ciclo “Incontri camera&conomica” 
a cura del Servizio Informazione Economica della Camera, si aprirà 
con un saluto da parte del presidente Ercole Montanari. 
A questa farà poi seguito la presentazione del volume “Domanda e 
offerta di lavoro in provincia di Mantova: struttura e tendenze – 
Un’analisi comparata  a partire dai risultati del Sistema Informativo 
Excelsior” a cura di Paola Zito, ricercatrice del Gruppo Clas di Milano 
che ha collaborato con il Servizio Studi e Informazione Statistica 
Economica della camera di Commercio di Mantova alla realizzazione di 
questa indagine.  
“La novità di questa pubblicazione consiste in un approfondimento 
dell’analisi dei dati Excelsior degli ultimi anni  messi in relazione anche 
ad altre fonti statistiche inerenti la struttura dell’offerta formativa del 
territorio – dice il presidente Montanari -. Viene evidenziato 
quantitativamente, ma anche qualitativamente, l’incontro tra le due 
componenti del mercato di lavoro mantovano per studiarne le 
potenzialità e le eventuali criticità”.    
Commenteranno i risultati emersi dallo studio  Ernesto Flisi, presidente 
dell’Associazione delle Scuole Autonome della Provincia di Mantova 
(AISAM) e Cristina Pierfigli, HR Manager della Nestré Purina PetCare 
Italia Spa di Castiglione delle Stiviere. Seguirà il dibattito con il pubblico 
presente in sala. A tutti i partcipanti sarà consegnata una copia del 
volume.  
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Studi e Informazione 
Statistica Economica della Camera di Commercio di Mantova 
telefonando allo 0376 234271/262 oppure inviando una mail all’indirizzo 
sie@mn.camcom.it. 

 


