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Legenda:

Aziende / Società di lavoro interinale (11 ottobre 2005)
Sponsor / Promotori 
Università / Centri di formazione
Seminari formativi / Presentazioni aziendali
Convegno
Segreteria organizzativa e Reception
Associazioni economiche 
e istituzioni In collaborazione con:

Con il contributo di: Organizzato da:

Promosso da:

Segreteria organizzativa:
Studio Moretti s.r.l.
Via Andrea Costa, 202
40134 Bologna
tel. 051/6142640
fax 051/6140271
www.morettieventi.it
e-mail: jobcrossing@morettieventi.it

Progetto a cura di:

STRATEGIE ED EVENTI PER LA COMUNICAZIONESTRATEGIE ED EVENTI PER LA COMUNICAZIONE

Promosso da:
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Mantova

Con il contributo di:
Banca Agricola Mantovana - Gruppo MPS

In collaborazione con:
Provincia di Mantova
Fondazione Università di Mantova 
Comune di Mantova

Con il patrocinio di:
Ministero delle Attività Produttive
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca 

11/12 ottobre 2005
MaMu Mantova Multicentre
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INFORMAZIONI GENERALI
La manifestazione si svolge nelle giornate

dell’11 e 12 ottobre 2005 presso il MaMu

Mantova Multicentre - largo di Porta Pradella

1/b a Mantova dalle ore 9.00 alle 18.30.

La partecipazione alla manifestazione è

gratuita.

La prima giornata, a carattere prevalentemente espositivo, prevede la

presenza di Aziende, Università e Centri di formazione professionale,

Istituzioni e Associazioni economiche provinciali.

Per agevolare la visita, gli spazi espositivi sono suddivisi in tre aree:

1. Area Aziende

2. Area Università e Centri di formazione professionale

3. Area Istituzioni e Associazioni economiche provinciali.

La seconda giornata sarà dedicata ad incontri di approfondimento.

Nelle due giornate di svolgimento della manifestazione è attiva la reception.

Il personale addetto fornirà tutte le informazioni logistiche e distribuirà il

materiale informativo.

Job Crossing - Percorsi tra scuola e lavoro a Mantova
si rivolge agli studenti delle scuole superiori, diplomati e

diplomandi, e ai laureati 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 professionale o di

specializzazione post-diploma.
Job Crossing, 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 e 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.
Auspicando che questa iniziativa, nuova per la nostra provincia, possa
incontrare il Suo interesse, siamo lieti di porgerLe il nostro più cordiale invito
a partecipare.

Ercole Montanari
Presidente Camera di Commercio di Mantova

12 OTTOBRE 200512 OTTOBRE 2005
Il programma della seconda giornata prevede due differenti momenti di

approfondimento che si svolgeranno parallelamente:

> Seminari formativi per gli studenti.

> Meeting istituzionale inerente le tematiche del lavoro e le prospettive

occupazionali per i giovani, alla luce dei mutamenti socio-economici

e legislativi in atto.

SEMINARI FORMATIVI

Apprendere strategie e tecniche di ricerca attiva del lavoro:

redazione del curriculum e colloquio di selezione.

Individuare le proprie aspettative lavorative 09.30 - 12.30

e riposizionarle rispetto al mercato del lavoro. 14.00 - 17.00

Formatori:

Dott.ssa Alessandra Garribba

Dott. Rosario Alfano

L’autoimprenditorialità.

Start up d’impresa e accesso al credito agevolato. 09.30 - 12.30

Formatori:

Dott.ssa Raffaella Salomoni - Dott.ssa Sabrina Riccomi

Comitato per l’imprenditorialità femminile di Mantova

Direzione Corporate Banca Agricola Mantovana

La partecipazione ai seminari è gratuita con accesso fino ad esaurimento dei

posti. Si prega di iscriversi compilando la scheda scaricabile nella sezione

Job Crossing del sito della Camera di Commercio di Mantova

(www.mn.camcom.it) e inviandola via e-mail: jobcrossing@morettieventi.it

oppure via fax entro il 5 ottobre 2005 al numero 051/6140271

MEETING ISTITUZIONALE
ORE 09.30 AUDITORIUM “L’OTTAGONO”

SAPERE E LAVORO
Sfide e opportunità per giovani e imprese

9.30 Introduzione ai lavori

Saluto del Sindaco, Fiorenza Brioni

Ercole Montanari, Presidente Camera di Commercio di Mantova

Maurizio Fontanili, Presidente Provincia di Mantova

Giuseppe Pacchioni, Presidente Fondazione Università di Mantova

Giuseppe Menzi, Direttore generale Banca Agricola Mantovana 

Coordinatore: Fabrizio Binacchi, giornalista, Direttore RAI Emilia Romagna

10.30 RELAZIONI

La situazione occupazionale nell’Unione Europea e in Italia.

Le strategie a sostegno dell’occupazione giovanile

Tito Boeri, economista, Università Bocconi di Milano

Flavio Delbono, economista, Università di Bologna

e Vice Presidente Regione Emilia Romagna

Adriano De Maio, economista, delegato per l’Alta formazione,

Ricerca e Innovazione della Regione Lombardia

Cesare Stevan, Presidente Consiglio Tecnico-Scientifico

della Fondazione Università di Mantova

11.30 TAVOLA ROTONDA

La scuola della riforma e le opportunità dell’alternanza • I fabbisogni

professionali delle imprese mantovane • L’abbandono scolastico • 

Il rapporto tra ricerca universitaria ed esigenze dell’industria •

L’Università tra formazione professionale e cultura personale

Intervengono:

Armando Federici Canova, Assessore istruzione

e formazione Provincia di Mantova

Frediano Sessi, Direttore Fondazione Università di Mantova

Ernesto Flisi, preside Istituto Superiore e Presidente A.I.S.A.M. - Associazione

Istituzioni Scolastiche Autonome Mantovane

Mauro Saviola, Imprenditore

Giovanni Marani, Imprenditore

12.30 Interventi liberi e conclusioni

AREA AZIENDE
Un ordine di palchetti al primo piano, che si affaccia sull’ Auditorium “L’Ottagono”,

ospiterà Aziende di rilevanza nazionale. Sarà possibile avere informazioni sull’impresa,

farsi conoscere, presentare il proprio curriculum.

Le Aziende avranno la possibilità, in sale riservate, di offrire una descrizione più

dettagliata della propria struttura, delle proprie esigenze in termine di risorse umane,

del proprio modello aziendale.

PRESENTAZIONI AZIENDALI

Alla reception sarà disponibile l’elenco delle presentazioni aziendali a cui gli studenti

potranno partecipare fornendo la propria adesione. Saranno presenti:

Arix � Composad � Golden Lady � Latterie Sociali Virgilio � Manpower

� Marcegaglia � Nestlè Purina � Novellini � Sintex/Sinterim � Gruppo STR

AREA UNIVERSITÀ 
E CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Al fine di guidare le scelte formative dei giovani, la Fondazione Università di

Mantova, unitamente ai Centri di formazione professionale che forniscono percorsi

di specializzazione post-diploma e ad altri qualificati atenei, presenteranno i loro

piani di studio e formativi. Saranno presenti:

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

Benedict School � Borsa Lavoro Lombardia � Enaip Lombardia � FBItaly

� Ipasvi � L.UN.A. - Libera Università delle Arti � Progesa HR

AREA ISTITUZIONI E 
ASSOCIAZIONI ECONOMICHE PROVINCIALI
Parteciperanno le seguenti Istituzioni locali e Associazioni economiche di

categoria, che saranno disponibili ad incontrare gli studenti per informarli

relativamente alle loro attività:

Camera di Commercio di Mantova � Comune di Mantova � Provincia di Mantova

� Associazione Piccole e Medie Industrie di Mantova � Centro Ricerche

Imballaggi Legno di Viadana � Centro Servizi Calza di Castelgoffredo

�  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 Provinciale Artigiani di Mantova

11 OTTOBRE 2005

www.mn.camcom.it
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