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Si è aperta oggi la due giorni di orientamento tra scuola e impresa 

OLTRE MILLE STUDENTI AL MAMU PER LA 
PRIMA GIORNATA DI “JOB CROSSING” 

I giovani a confronto con aziende, università, centri formativi e associazioni 
economiche: domani importante meeting istituzionale e seminari formativi 

 

Mantova, 11 ottobre 2005 –  Sono stati oltre 1000 gli studenti mantovani che nella giornata di oggi 
hanno partecipato alla prima giornata di “Job Crossing”, la manifestazione di orientamento al lavoro 
e alla scuola organizzata dalla Camera di Commercio in collaborazione con Provincia, Comune, 
Fondazione Università di Mantova con il contributo di Banca Agricola Mantovana. Dalle 9 alle 
18.30 le classi quinte degli istituti scolastici superiori della provincia mantovana hanno riempito gli 
spazi del centro congressi MaMu di Largo Pradella visitando gli stand e i palchetti personalizzati 
che hanno ospitato circa 40 espositori tra imprese, associazioni economiche, enti, università e centri 
formativi. 
E’ stata una giornata di incontri e confronti per orientare al meglio le scelte professionali e di 
studio che ha raccolto la soddisfazione non solo dei docenti e degli studenti delle superiori: 
numerosi, infatti, sono stati anche i laureati e laureandi o semplicemente le persone in cerca di un 
lavoro o di una specializzazione che hanno fatto tappa al MaMu. Nel corso della giornata, nelle sale 
del centro congressi, aziende, associazioni e università hanno avuto l’opportunità di presentare le 
loro attività ai partecipanti nell’ambito di sessioni seminariali che hanno fatto registrare da subito il 
tutto esaurito.  
Domani mercoledì 12 ottobre va in scena la seconda giornata di “Job Crossing” che si articolerà in 
due momenti distinti. Nell’auditorium “L’Ottagono”, con inizio alle ore 9.30, si svolgerà il meeting 
istituzionale sul tema “Sapere e lavoro, sfide e opportunità per giovani e imprese” che vedrà la 
partecipazione di illustri esperti ed economisti, fra cui: Tito Boeri dell’Università Bocconi di 
Milano; Flavio Delbono, vicepresidente della Regione Emilia Romagna; Adriano De Maio, 
delegato per l’alta formazione, ricerca e innovazione della Regione Lombardia; Cesare Stevan, 
presidente del consiglio tecnico-scientifico della Fondazione Università di Mantova. Nel corso del 
meeting, i rappresentanti del mondo della scuola, del lavoro e delle imprese mantovane si 
confronteranno nell’ambito di una tavola rotonda che sarà condotta dal giornalista Fabrizio 
Binacchi, direttore Rai Emilia Romagna. Fra gli altri interverranno: l’assessore provinciale 
all’istruzione Armando Federici Canova; il direttore del Fum Frediano Sessi; il presidente 
dell’Associazione istituzioni scolastiche autonome mantovane Ernesto Flisi; Alessandro 
Ciaramelli del Gruppo Saviola e l’imprenditore Giovanni Marani del Gruppo STR. 
Gli studenti, invece, potranno partecipare a due seminari formativi che si svolgeranno in sale 
separate del Mamu su argomenti di interesse operativo: dalla ricerca attiva del lavoro (redazione del 
curriculum e colloquio di selezione) all’autoimprenditorialità (start up d’impresa e accesso al 
credito agevolato). 


