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Reggio Emilia, Ottobre 2016 
 
Prot.  

Alla Consulta delle professioni 
della provincia di Reggio Emilia 

 
 
Oggetto: richiesta di collaborazione per il JobDay 2016. 
 

La Camera di Commercio, alla luce dei riscontri positivi ricevuti al termine delle edizioni 
passate da parte di tutte le componenti del progetto – studenti, insegnanti, imprenditori, 
professionisti – ha deciso di riproporre, anche per il 2016,  il JobDay. 

L’iniziativa, alla sua quinta edizione, ha lo scopo di orientare ed avvicinare i giovani al 
mondo del lavoro, offrendo loro uno strumento in più per  le loro scelte future. 

Nella passata edizione, 325 studenti delle classi quinte di tredici Istituti superiori della 
provincia di Reggio Emilia sono stati accolti  dai  referenti di imprese/studi professionali/enti 
pubblici, con l’occasione di approfondire la conoscenza di diverse figure professionali,  
affiancando per un giorno un “lavoratore in azione” o interloquendo con un professionista.  

Il JobDay è infatti incentrato sulla relazione tra studente e lavoratore/professionista, in un 
clima semplice e informale, che offre al ragazzo l’opportunità di formulare domande e chiarire i 
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. 

A livello assicurativo la giornata del JobDay è equiparabile ad una visita aziendale, pertanto 
tutte le assicurazioni, INAIL e responsabilità civile, sono a carico degli Istituti superiori e non 
sono previste forme di rimborso per trasporto e/o pranzo. 

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 professionisti o studi professionali disponibili ad 
ospitare gli studenti. 

 
Per ogni chiarimento od informazione sull'iniziativa è possibile contattare: 

 
Marilisa Pernolino 0522/796.520 -   Barbara Burani  0522/796.533 

e-mail: jobday@re.camcom.it 
 
In attesa di un cortese cenno di riscontro si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti. 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 (Dr. Michelangelo Dalla Riva) 
PM 
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Reggio Emilia, 20 Ottobre  2016 
 

Al Presidente: 
⋅ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori di Reggio Emilia 
⋅ Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia 
⋅ Ordine dei Chimici di Reggio Emilia 
⋅ Ordine dei Consulenti del lavoro di Reggio Emilia  
⋅ Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali  di Reggio 

Emilia                          
⋅ Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di 

Reggio Emilia                   
⋅ Ordine dei Farmacisti della provincia di Reggio Emilia 
⋅ Ordine degli Ingegneri  di Reggio Emilia 
⋅ Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio 

Emilia    
⋅ Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Reggio 

Emilia   
⋅ Consiglio Notarile   di Reggio Emilia 
⋅ Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati  di 

Reggio Emilia 
⋅ Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia 

di Reggio Emilia   
⋅ Collegio Infermieri professionali, Assistenti sanitari e 

Vigilatrici d’infanzia di Reggio Emilia 

⋅ Collegio Ostetriche  di Reggio Emilia 
⋅ Collegio dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati  di 

Reggio Emilia  
⋅ Collegio dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati  

di Reggio Emilia         
⋅ Associazione Nazionale Tributaristi LAPET   

 
                                                                 LORO  SEDI 

 
INVIO A MEZZO PEC 
 
 

Oggetto: richiesta di collaborazione per il JobDay 2016 
 

Gentilissimi Presidenti, 
 

la Camera di Commercio di Reggio Emilia organizza per il quinto anno consecutivo il JobDay, 
iniziativa che tende ad orientare i giovani al mondo del lavoro, consentendo loro  di  affiancare 
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“un lavoratore in azione” nei termini indicati nella richiesta formulata a questa Consulta provinciale 
delle Professioni e qui allegata. 
Alcune informazioni sull’edizione 2015  sono reperibili sul sito camerale ai seguenti link: 
http://www.re.camcom.gov.it/Sezione.jsp?titolo=Cciaa%2C+400+studenti+reggiani+impegnati+nel+job
job&idSezione=6616 
https://storify.com/CamComReggioEmi/job-day-2015 
A livello assicurativo il JobDay è equiparabile ad una visita aziendale, i ragazzi sono dunque coperti 
dall’assicurazione scolastica; non sono previste forme di rimborso per trasporto e/o  pranzo per lo 
studente, ove lo si ritenga opportuno  sarà lo stesso  a provvedervi autonomamente, con le modalità 
concordate con il suo riferimento nello studio professionale. 
L’ufficio preposto della Cciaa RE raccoglierà direttamente dalle  Vs. segreterie le adesioni dei singoli 
iscritti che verranno successivamente contattati dai funzionari della Cciaa,  per  comunicare le modalità 
di interrelazione tra studente-tutor scolastico-studio professionale. 
Ringrazio gli ordini/collegi/consigli che l’anno scorso hanno aderito alla lodevole iniziativa, e grato sin 
d’ora per l’attenzione che destinerete alla presente, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 

 
 

 
IL PRESIDENTE 

DELLA CONSULTA PROVINCIALE 
DELLE PROFESSIONI 

(Dott. Bruno Bartoli) 
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