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OLTRE 2000 STUDENTI PER LA PRIMA 
GIORNATA DI JOB CROSSING  
Domani, martedì, mattinata dedicata a laureati e 
laureandi. Al pomeriggio, presso Confindustria, 
convegno di AGIRE sull’energia sostenibile 
 
Sono stati oltre 2000 gli studenti che nella giornata di oggi hanno 
visitato gli stand di imprese, università e centri formativi presso il centro 
congressi “Mantova Multicentre”, nel corso della seconda edizione di 
“Job Crossing – Percorsi tra scuola e lavoro a Mantova”. Dalle 9 alle 18 
le classi quinte degli istituti di scuola media superiore di tutta la 
provincia hanno avuto la possibilità di un contatto diretto con il mondo 
del lavoro e con alcuni fra i più importanti atenei italiani. “Job Crossing 
– ha commentato il presidente camerale Ercole Montanari in visita agli 
stand - vuole essere il segnale lanciato dalle istituzioni per costruire 
insieme un nuovo rapporto tra scuola, imprese e mondo del lavoro. 
Un moderno sviluppo economico, infatti, non può prescindere dalla 
primaria attenzione alla crescita del capitale umano delle nostre 
imprese”. 
Domani, martedì, le aree espositive allestite al Mamu di Largo 
Pradella, dalle ore 9 alle 14, saranno riservate a laureandi e laureati, 
mentre nel pomeriggio il Centro formazione e servizi di Confindustria, in 
via Portazzolo, alle ore 15 ospiterà il convegno “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.  
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). Nel pomeriggio si terrà una serie di seminari tecnico-formativi: 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. 
Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura Mantova 
Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova 
Tel. 0376 2341 Fax 0376 234234 
email: info@mn.camcom.it – http://www.mn.camcom.it  

 


