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JOB CROSSING, AL VIA LA SECONDA EDIZIONE 
Dal 9 all’11 ottobre presso il Mamu e il Centro 
Formazione e Servizi di Confindustria Mantova 
 
MANTOVA - Dal 9 all’11 ottobre si svolgerà la seconda edizione di “Job 
Crossing – Percorsi tra scuola e lavoro a Mantova”, una manifestazione 
organizzata dalla Camera di Commercio di Mantova, attraverso la 
propria azienda speciale PromoImpresa, e da Confindustria Mantova. 
L’iniziativa, che si tiene presso il centro congressi Mantova Multicentre 
e il Centro Formazione e Servizi di Confindustria, vede la 
collaborazione di Fondazione Università di Mantova, Provincia e 
Comune e il patrocinio di Regione Lombardia, Ministero allo Sviluppo 
Economico e delle Associazioni economiche provinciali di categoria.  
Job Crossing è un’iniziativa di orientamento al lavoro e allo studio e 
si rivolge ai giovani che al termine del loro percorso di studi desiderano 
confrontarsi con le imprese, le università e i centri formativi per meglio 
orientare il loro futuro di studi o professionale.  
L’evento, inoltre, rappresenta un’occasione di alto profilo per un dialogo 
aperto tra tutti gli attori del mondo della formazione e del lavoro: enti 
locali, istituti scolastici , università ed imprese, insieme per contribuire a 
rafforzare un sistema che renda più consona alle esigenze del tessuto 
imprenditoriale l’offerta di lavoro e meno problematico l’inserimento 
lavorativo dei giovani.  
Job Crossing è, dunque, una manifestazione unica nel suo genere per 
il territorio mantovano: una tre giorni articolata su un programma ricco 
di spunti e opportunità, un confronto attivo tra istituti scolastici, 
università e mondo dell'impresa, che offre, accanto ad un calendario di 
incontri e dibattiti anche un’area espositiva suddivisa in macro aree 
tematiche. 
Il 9 (dalle ore 9 alle 18.30) e il 10 ottobre (ore 9 – 14) la manifestazione 
avrà carattere prevalentemente espositivo e vedrà la presenza al 
Mamu di Largo Pradella di oltre 40 espositori tra aziende, università e 
centri di formazione professionale, istituzioni e associazioni 
economiche provinciali. La prima giornata è riservata ai diplomati e 
diplomandi, la seconda ai laureati e laureandi. 
Le aziende espositrici accoglieranno i visitatori che desiderano 
consegnare il proprio curriculum e avere informazioni relativamente 
all’organizzazione aziendale. Università, centri formativi, istituzioni e 
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associazioni economiche illustreranno agli studenti in aule dedicate le 
proprie attività, i progetti formativi e i percorsi scuola-lavoro. 
Nella terza giornata, presso il Centro Formazione e Servizi di 
Confindustria Mantova, si terrà una serie di seminari tecnico-formativi 
su argomenti di interesse operativo per i giovani: si spazierà dalle 
strategie e tecniche di ricerca attiva del lavoro 
all’autoimprenditorialità, dall’illustrazione delle varie forme contrattuali 
alle nuove tecniche di apprendimento sino ad approfondire gli aspetti 
legati alla struttura economica provinciale e ai fabbisogni 
occupazionali delle imprese mantovane. 
Il programma prevede anche due importanti convegni. Il primo si 
svolgerà martedì 10 ottobre, alle ore 15, presso il Centro formazione e 
servizi di Confindustria, sul tema “Energia e sviluppo sostenibile: 
quale formazione e quali prospettive occupazionali”, organizzato da 
AGIRE (Agenzia per la Gestione Intelligente delle Risorse Energetiche). 
Interverranno: F. Dugoni, direttore di AGIRE; M. Fontanili, presidente 
della Provincia di Mantova; E. Galbiati, responsabile Ufficio Edilizia 
Privata del Comune di Carugate (Varese); C. Sordelli, responsabile 
Centro Florivivaistico Sette Frati; G. Wunderer, presidente dell’Azienda 
Elettrica Prato allo Stelvio.  
Infine, mercoledì 11 ottobre, alle ore 9, l’auditorium “L’Ottagono” del 
Mamu ospiterà il convegno “Orizzonti senza frontiere”: costruiamo 
il nostro futuro” che sarà condotto da Romano Benini, autore di 
“Okkupati” (Rai 3). Dopo i saluti del presidente camerale Ercole 
Montanari e del presidente di Confindustria Carlo Zanetti, interverranno: 
Federico Ferri, musicista, direttore Ensemble Respighi e presidente 
Associazione Kaleidos; Vincenzo Vaccari, responsabile personale e 
organizzazione SEA Handling Aeroporti Milano; Natalia Borri, direttore 
creativo dell’agenzia pubblicitaria “THE AD STORE ITALIA” con sedi a 
Parma, Milano, Roma; Andrea Anastasi, commissario tecnico 
nazionale spagnola di pallavolo; Massimo Esposti, redattore capo 
centrale de “Il Sole 24 Ore”. Chiuderà il dibattito Rosario Alfano, 
esperto di programmazione neurolinguistica e docente senior di 
formazione per le aziende con l’intervento/dibattito sul tema “Il futuro è 
adesso: strategie per raggiungere gli obiettivi”. 
Per informazioni si può consultare il sito internet dedicato: 
www.jobcrossing.it . 
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