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SCUOLA E LAVORO, DUE MONDI MAI COSÌ VICINI 
La Camera di commercio di Mantova aderisce al progetto di Unioncamere “Scuola 
elevata al lavoro” 
 
 
Mantova. La Camera di commercio di Mantova ha aderito a “Scuola elevata al lavoro”, un 
progetto promosso da Unioncamere che si pone l’obiettivo di proporre agli studenti una 
formazione sul campo, che permetta loro di cogliere gli insegnamenti pratici del mondo 
lavorativo e dell’impresa.  
La Camera di commercio offre, infatti, alle scuole superiori del territorio un’iniziativa che vede 
il coinvolgimento dei ragazzi e che è denominata JobDay (giornata del lavoro), una formula di 
orientamento innovativa in Italia ma consolidata in Usa e Canada. 
Gli studenti seguiranno per un giorno un imprenditore o un lavoratore all’interno di aziende, 
uffici pubblici, negozi, studi professionali, laboratori, officine ecc. Si tratta di un’esperienza che 
permetterà loro di farsi una prima idea di un determinato lavoro e di scoprire un mestiere o 
una professione.  
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”. 
Oltre a rappresentare un importante strumento di orientamento dei ragazzi, il JobDay ha anche 
lo scopo di sottolineare la funzione formativa delle imprese nei territori di appartenenza, in una 
sorta di scambio sociale in cui le realtà produttive prendono a cuore l’educazione al lavoro dei 
più giovani. La realizzazione dei JobDay è prevista a partire dal 1° ottobre, in contemporanea 
in varie province italiane.  
I JobDay metteranno in gioco le capacità di osservazione e analisi dei ragazzi, ma anche la loro 
voglia di sperimentare e di mettersi alla prova. Saranno una tappa significativa nella loro 
formazione, in quanto permetteranno loro di allargare i propri orizzonti conoscitivi e di avere 
qualche strumento in più per pianificare il proprio futuro di studio e di lavoro.  
Il progetto “Scuola elevata al lavoro” è giunto alle terza edizione. Nel 2012-2013, circa 6.000 
studenti, appartenenti a 200 istituti scolastici, hanno vissuto un’esperienza di stage in aziende 
italiane e straniere. 
Altri 3.600 studenti, per un totale di 200 scuole, sono stati protagonisti del JobDay, grazie alla 
collaborazione di oltre 2.000 aziende. 
 
Per informazioni è possibile contattare PromoImpresa-Borsa Merci, Azienda speciale della 
Camera di Commercio di Mantova – tel. 0376.223765 e-mail lavoro@mn.camcom.it o 
consultare il sito www.filo.unioncamere.it 
 


