
 
 
  
 

“Job Crossing” 17 e 18 novembre 2009  
Ingresso libero dalle 9.00 alle 17.00 

 
  

Job Crossing giunge quest’anno alla sua V edizione, confermandosi come un importante 
appuntamento a Mantova per l’orientamento alla formazione. 
“Allenati per il futuro” è l’invito rivolto alle nuove generazioni che iniziano a pianificare la propria 
carriera. 
Una scelta consapevole e meditata del proprio corso di studi rappresenta un elemento fondamentale 
per cogliere opportunità e concorrere nel mercato del lavoro con validi strumenti. 
Proprio in considerazione della crisi economica internazionale, l’istruzione universitaria e la 
formazione specialistica acquisiscono un’importanza strategica per gli studenti di oggi, lavoratori di 
domani. 
Queste le principali considerazioni che hanno portato a concentrare la rassegna sui temi 
dell’orientamento universitario per fornire agli studenti in uscita dagli istituti superiori mantovani 
un’ampia e qualificata proposta di percorsi formativi. 
Job Crossing vanta quest’anno la presenza, esclusivamente martedì 17, degli enti di riferimento per 
la formazione sul territorio mantovano e di numerosi Università e centri di formazione del Nord 
Italia, che rappresentano storicamente le mete privilegiate dagli universitari mantovani.  
Oltre alla possibilità di raccogliere materiale informativo e di stabilire utili contatti, la 
manifestazione presenta un ricco programma di seminari e convegni. 
Il 17 novembre  presso il Centro congressi MaMu si alternano durante tutta la giornata il seminario 
formativo “Redazione del curriculum vitae e colloquio di selezione”; l’incontro con l’illustratore 
Alessandro Sanna dal titolo “Creatività Tecnologia Impresa: le chiavi di successo nel mercato 
moderno”, organizzato in collaborazione con Lab.com Mantova; l’incontro con i responsabili del 
Servizio Civile della Regione Lombardia per illustrare l’opportunità che questa scelta rappresenta. 
Il 18 novembre la manifestazione si trasferisce presso la Fondazione Università di Mantova, 
offrendo una giornata ricca di spunti per chi si prepara ad affrontare i test di ammissione e per chi 
ha la necessità di autovalutare le proprie attitudine in vista di una scelta appropriata del proprio 
percorso. 
I rapporti consolidati negli anni con gli istituti mantovani, con i dirigenti e con i responsabili 
dell’orientamento hanno consentito di programmare proposte che hanno riscosso gradimento e 
interesse, tanto che in pochi giorni si sono esauriti i posti a disposizione all’interno dei seminari e si 
prevede un buon afflusso di studenti agli stand espositivi.   
 
Job Crossing - Percorsi tra scuola e lavoro, è un evento promosso da Camera di Commercio di 
Mantova attraverso la propria azienda speciale PromoImpresa e organizzato da Studio Moretti 
di Bologna, con il contributo di Provincia di Mantova e Comitato per l’Imprenditoria 
Femminile.  
La rassegna si avvale inoltre della collaborazione di Fondazione Università di Mantova, Politecnico 
di Milano e Lab.com e del patrocinio di Regione Lombardia-Istruzione, Formazione e Lavoro, 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali. 
 
Informazioni al sito www.jobcrossing.it 
 


