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Due giorni di incontri tra giovani, scuola e imprese 

ECCO “JOB CROSSING”, PERCORSI TRA SCUOLA 
E LAVORO A MANTOVA 

Presentata la manifestazione in programma l’11 e 12 ottobre al Mamu, organizzata 
dalla Camera con il contributo di Fum, Provincia e Comune di Mantova 

 

Mantova, 27 luglio 2005 – “Job Crossing – Percorsi tra scuola e lavoro a Mantova”: è questa 
un’iniziativa di orientamento al lavoro che la Camera di Commercio di Mantova, attraverso la 
propria azienda speciale PromoImpresa, organizzerà l’11 e 12 ottobre 2005 a Mantova, presso il 
centro congressi “Mantova Multicentre” con il contributo di Fondazione Università di Mantova, 
Provincia e Comune e con il patrocinio delle associazioni economiche provinciali. 
Si tratta di una manifestazione pensata per gli studenti delle scuole superiori, neodiplomati o 
diplomandi, e per gli universitari che al termine del loro ciclo di studi desiderano confrontarsi con 
imprese e università per orientare le scelte sul loro futuro, professionali o di specializzazione post-
diploma che siano. Un confronto aperto tra istituti scolastici, università e mondo dell'impresa, 
pianeti tra i quali si avverte spesso un “salto” difficile da colmare, che rende problematico l’accesso 
al lavoro da parte degli studenti e difficile per l'impresa reperire le giuste professionalità da inserire 
in azienda. 
“Job Crossing” è un evento unico nel suo genere, organizzato per la prima volta a Mantova: una 
due-giorni articolata su un programma ricco di spunti e opportunità. La prima giornata sarà dedicata 
alle imprese e al confronto con gli studenti. Nei box che saranno allestiti presso il Mamu i 
rappresentanti delle aziende mantovane accoglieranno gli studenti che desiderino entrare in 
contatto, presentare il proprio curriculum, avere informazioni sull’impresa. Le aziende avranno 
altresì la possibilità, in salette riservate, di offrire una descrizione più dettagliata della propria 
struttura, delle proprie esigenze in termini di personale, del proprio modello aziendale. 
La Fondazione Università di Mantova, unitamente ad altri atenei delle province limitrofe che 
presenteranno i loro piani di studio e ai Centri di formazione professionale che forniscono percorsi 
di specializzazione post-diploma, forniranno un panorama completo per coloro che intendano, al 
termine della scuola superiore, frequentare corsi universitari o professionalizzanti. 
La seconda giornata verterà su un convegno inerente le tematiche del lavoro e le prospettive 
occupazionali per i giovani negli anni a venire, alla luce dei rapidi mutamenti socio-economici che 
la globalizzazione dei mercati ha innescato anche nel mercato del lavoro. Contestualmente, in aule 
separate, si svolgeranno seminari tecnici per gli studenti, su argomenti di interesse operativo 
(autoimprenditorialità; come presentare il proprio curriculum vitae; guida alla scelta della facoltà 
universitaria; etc.). 
“Job Crossing” è, dunque, un crocevia importante tra scuola e lavoro che potrà costituire per i 
giovani, l’Università e le imprese un’occasione di scambio informativo e di arricchimento 
reciproco. Maggiori informazioni e dettagli saranno in linea presto sul sito internet camerale 
(www.mn.camcom.it).  
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