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Reggio Emilia, 

 

Prot.  

Alla Consulta delle professioni 

della provincia di Reggio Emilia 

 

 

 

 

Oggetto: richiesta di collaborazione per il JobDay 2015. 

 

 

La Camera di Commercio, dopo gli esiti positivi delle passate edizioni, organizza per il quarto 

anno consecutivo il JobDay; iniziativa di orientamento per avvicinare i giovani al mondo del 

lavoro ed accrescerne le capacità di scelta. 

Nell’edizione 2014, 64 studenti delle classi quinte di alcuni Istituti superiori della provincia di 

Reggio Emilia hanno avuto la possibilità di affiancare, per un giorno, un “lavoratore in azione” 

seguendo tutte le attività abituali di un imprenditore o di un lavoratore all’interno di imprese, 

laboratori, officine, redazioni televisive e giornalistiche, studi professionali, ecc. 

Il JobDay è infatti incentrato sull’osservazione e sulla relazione tra studente e mentore 

aziendale/professionista, in un clima semplice e informale, che offre al ragazzo l’opportunità di 

formulare domande e chiarire i propri dubbi sul proprio futuro lavorativo. 

L’esperienza consente, quindi, ai giovani di acquisire le prime conoscenze pratiche su ciò che 

quotidianamente comporta il lavoro o una professione, compresa quella di imprenditore, e di 

coniugare la formazione ricevuta a scuola con la realtà del mondo produttivo e professionale, 

verificando così il proprio progetto lavorativo. 

Per organizzare al meglio l’iniziativa e coinvolgere così il maggior numero di studenti, si 

chiede alla Consulta provinciale delle professioni di farsi portavoce del progetto presso gli 

Ordini e i Collegi, al fine di individuare alcuni professionisti o studi professionali disponibili ad 

ospitare gli studenti. 

 

Per ogni chiarimento od informazione sull'iniziativa è possibile contattare Marilisa Pernolino 

dell'Ufficio Studi della Camera di Commercio (e-mail: studi.statistica@re.camcom.it 

tel.0522796520). 

 

In attesa di un cortese cenno di riscontro si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dr. Michelangelo Dalla Riva) 
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