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Mantova, venerdì 11 febbraio alle ore 9.30 al Mamu di Largo Pradella 

QUALI RISORSE UMANE NELL’IMPRESA 
COMPETITIVA? 

Convegno sulle attese dell’occupazione e sulla domanda di professionalità nelle 
aziende mantovane. Sarà presentato un nuovo studio della CdC di Mantova 

 

Mantova, 9 febbraio 2005 – “Quali risorse umane nell’impresa competitiva?”: è questo il tema del 
convegno, organizzato dalla Camera di commercio di Mantova, che si terrà venerdì 11 febbraio 
alle ore 9.30 presso il centro congressi “Mantova Multicentre” di Largo Pradella. Nel corso 
dell’incontro saranno analizzate le tipicità e i cambiamenti del mercato del lavoro mantovano e 
verrà presentato e distribuito ai partecipanti un nuovo studio dell’ente camerale sui fabbisogni 
occupazionali delle imprese mantovane. 
Dopo il saluto del presidente Ercole Montanari, interverranno: Claudio Gagliardi (vice segretario 
generale dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio) che si soffermerà sulle attese 
dell’occupazione nazionale e territoriale; l’economista Fabio Sdogati sul tema della domanda di 
professionalità ad alto grado di istruzione nelle aziende mantovane; il docente universitario Giorgio 
Casoni sull’economia della conoscenza; il prorettore vicario del polo regionale di Mantova del 
Politecnico Cesare Stevan sulla formazione di capitale umano e il ruolo strategico dell’Università 
di Mantova. 
Sul tema dell’esperienza delle aziende mantovane in merito alla richiesta di lavoro altamente 
qualificato interverranno il consigliere incaricato per il Centro studi di Assindustria Roberto Artioli 
e il vice presidente dell’azienda “Str” di Pegognaga Giovanni Marani. Infine, Raffaella Penna 
della Regione Lombardia relazionerà sul nuovo canale di incontro tra domanda e offerta di lavoro: 
la “Borsa Lavoro Lombardia”. Per informazioni: Servizio Studi e Informazione Statistica 
Economica, tel. 0376.234271/262 fax 0376.234259; email: sie@mn.camcom.it . 


