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In programma l’11 e  12 ottobre al Mamu di Largo Pradella 

“JOB CROSSING”: OPPORTUNITA’ PER I 
GIOVANI E PER LE IMPRESE 

Due giorni di confronti tra studenti, aziende, università, centri formativi e 
associazioni economiche: incontri, seminari e meeting istituzionale 

 

Mantova, 4 ottobre 2005 – Studenti a confronto con imprese e associazioni economiche, università 
e centri formativi per orientare al meglio le scelte professionali e di studio: è questo lo scenario 
offerto da “Job Crossing – Percorsi tra scuola e lavoro a Mantova”, la due giorni dedicata 
all’orientamento organizzata dalla Camera di Commercio al Mamu i prossimi 11 e 12 ottobre. 
L’iniziativa, organizzata dall’Ente camerale attraverso la propria azienda speciale PromoImpresa e 
realizzata in collaborazione con Provincia di Mantova, Fondazione Università di Mantova, Comune 
di Mantova e con il contributo di Banca Agricola Mantovana, è stata presentata oggi nel corso di 
una conferenza stampa nella sala delle Lune e dei Nodi di via Calvi. 
Sono intervenuti: Aldino Sgarbi, presidente  di PromoImpresa; Armando Federici Canova, 
assessore provinciale all’istruzione; Gennaro Rosano, assessore allo sviluppo e promozione del 
Comune di Mantova; Frediano Sessi, direttore della Fondazione Università di Mantova; Graziano 
Mangoni, responsabile della comunicazione di Banca Agricola Mantovana.  
“E’ 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 – spiega il presidente camerale Ercole Montanari - 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” ha ricevuto il patrocinio del Ministero delle attività produttive, del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle principali associazioni economiche provinciali 
di categoria. 
Sarà una due-giorni articolata su un programma ricco di spunti e opportunità: la prima giornata sarà 
dedicata al confronto tra imprese, università, centri formativi e studenti. Nei box allestiti presso il 
“Mantova Multicentre” 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 ai Centri di formazione professionale che 
forniscono percorsi di specializzazione post-diploma e ad altri qualificati atenei italiani che 
presenteranno i loro piani di studio, forniranno un panorama completo per coloro che intendano, al 
termine della scuola superiore, frequentare corsi universitari o professionalizzanti. I visitatori, 
inoltre, potranno visitare gli stand informativi delle istituzioni e di numerose associazioni 
economiche di categoria. 
La seconda giornata, invece, verterà su un meeting istituzionale nell’auditorium “L’Ottagono” 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, Flavio Delbono e Adriano De Maio. I 
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rappresentanti del mondo della scuola, del lavoro e delle imprese si confronteranno nell’ambito di 
una tavola rotonda che sarà condotta dal giornalista Fabrizio Binacchi, direttore Rai Emilia 
Romagna. 
Contestualmente, in sale separate del Mamu, si svolgeranno seminari tecnici per gli studenti, 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). 
Dai dati in nostro possesso la due giorni vedrà la presenza al Mamu di circa 1500 studenti della 
provincia di Mantova. 
 
AZIENDE PARTECIPANTI 
 
Arix • Composad • Golden Lady • Latterie Sociali Virgilio • Manpower • Nestlè Purina • Novellini • 
Sintex/Sinterim • Gruppo STR 
 
UNIVERSITA’ E CENTRI FORMATIVI 
 
Fondazione Università di Mantova • IULM - Libera Università di Lingue e Comunicazione • 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza • Università commerciale L. Bocconi • Università 
degli studi di Milano • Università degli studi di Parma • Università degli studi di Verona 
 
CENTRO DI FORMAZIONE 
 
Benedict School • Borsa Lavoro Lombardia • Enaip Lombardia • FBItaly • Ipasvi • L.UN.A. - 
Libera Università delle Arti • Progesa HR 
 
ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI ECONOMICHE 
 
Camera di Commercio di Mantova • Provincia di Mantova • Comune di Mantova 
Associazione Piccole e Medie Industrie di Mantova • Centro Ricerche Imballaggi Legno di Viadana 
• Centro Servizi Calza di Castel Goffredo • Confederazione Nazionale Artigiani di Mantova • 
Consorzio Agrituristico Mantovano "Verdi terre d'acqua" • Consorzio Export Oglio Po di Viadana • 
Consorzio Mantova Export di Mantova • C.S.I. Centro Servizi alle Imprese • Unione del 
Commercio di Mantova • Unione Provinciale Artigiani 


