
 

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

ISTRUZIONE E PROFESSIONE: MAI COSÌ VICINE 
I ragazzi delle scuole superiori della provincia di Mantova 
parteciperanno al JobDay 
 

Mantova, 3 ottobre 2013. Martina, 16 anni, studentessa e manager per un 
giorno; Jacopo, 17 anni, studente e capo redattore per un giorno; Ginevra, 19 
anni, studentessa e chef per un giorno. Queste, e molte altre, le avventure che 
vivranno nei prossimi giorni gli studenti delle scuole superiori della provincia di 
Mantova che hanno aderito all’iniziativa “Scuola elevata al lavoro”. Il progetto 
- svolto grazie alla Camera di Commercio di Mantova insieme all’Azienda 
Speciale PromoImpresa – Borsa Merci e promosso da Unioncamere - si 
pone l’obiettivo di proporre agli studenti una formazione “sul campo”, che 
permetta loro di cogliere gli insegnamenti pratici del mondo professionale.  
 
“Scuola elevata al lavoro” prevede, infatti, la realizzazione del JobDay (giornata 
del lavoro), una formula di orientamento innovativa in Italia ma consolidata in 
Usa e Canada. L’iniziativa permette ai ragazzi di seguire, per un giorno, un 
imprenditore o un lavoratore in imprese, uffici pubblici, negozi, studi 
professionali, laboratori, officine ecc. 
 
L’idea nasce dal fatto che molti ragazzi delle scuole superiori sognano di fare 
mestieri come l’imprenditore o l’avvocato, ma non hanno un’idea chiara di cosa 
significhi realmente intraprendere queste professioni. Il progetto “Scuola elevata 
al lavoro” di Unioncamere offre loro la possibilità di toccare con mano il mondo 
professionale e mette in condizione gli studenti di prendere decisioni più 
consapevoli per il futuro.  
 
Secondo il Presidente della Camera di Commercio, Carlo Zanetti “Per la Camera 
di Commercio il tema dell’orientamento non può che essere affrontato 
tematizzando i rapporti tra sistema territoriale delle competenze - ossia l’insieme 
delle disponibilità di capitale umano che il territorio offre - e competitività del 
sistema delle imprese. Con questa e con altre iniziative messe in campo a fianco 
delle scuole intendiamo favorire la crescita culturale e professionale degli studenti 
e avvicinare l’universo imprenditoriale del territorio al sistema scolastico”. 
 
Sono già numerosi gli Istituti della provincia che hanno aderito al JobDay in 
quanto soggetti in rete con la Camera di Commercio e la Provincia all’interno di 
diverse iniziative tra cui: il “Network delle competenze”, un sistema on-line di 
archiviazione e gestione di curricula per la selezione efficace dei profili 
professionali e la ricerca-intervento “La gestione del rapporto scuola/impresa: 
dalle buone pratiche ad un modello territoriale mantovano”. 
 
Complessivamente, in Italia, hanno aderito al progetto 50 Camere di commercio 
e si prevede la realizzazione di 2.000 iniziative di JobDay. 
 
Per informazioni 
Segreteria Azienda Speciale PromoImpresa- Borsa Merci – tel. 0376.223765  
info@promoimpresaonline.it  


