
MedMobility - Mobility Across the Mediterranean Sea
OPPORTUNITÀ DEL PROGRAMMA 

TRANSFRONTALIERO PER LE AZIENDE
25 maggio 2021 • ore 18.00 – 19.00

Destinatari: Associazioni di Categoria, Camere di Commercio, Poli Tecnologici, Start Up e Comuni

PROGRAMMA
Opportunità del programma transfrontaliero
e presentazione del progetto Medmobility
Fabio Croci, Iris srl

Ricerca iniziale sui fabbisogni e sulla filiera
Fabio Bracci, Iris srl

Il territorio toscano costiero e le sue caratteristiche
in relazione alle filiere Green e Blue
Nicola Sciclone, Irpet

Le sinergie con i territori francesi, marketing territoriale
Antonella Donadio, Chambre de commerce italienne pour la France de Marseille

Mobilità transfrontaliera ai tempi del covid-19: strumenti e procedure.
Lo stato dell’arte della mobilità virtuale
Giovanni Crisonà, CSCS

Q&A: domande e dibattito con i partecipanti

«MedMobility - Mobility Across the Mediterranean Sea» intende contribuire al rafforzamento del mercato 
del lavoro transfrontaliero attraverso la progettazione e realizzazione di un servizio di mobilità virtuale 
transfrontaliero a favore di studenti delle scuole secondarie di secondo grado e di giovani lavoratori nei 
settori blue e green individuati dal programma Interreg Marittimo 2014-2020.

I principali obiettivi di progetto sono:
• Rafforzare il mercato del lavoro transfrontaliero nelle filiere transfrontaliere prioritarie legate alla crescita 
blu e verde.
• Attivare servizi congiunti per favorire l'incontro fra offerta e domanda e favorire la mobilità degli studenti al 
fine di integrare il mercato transfrontaliero nelle filiere blu e verde.
• Realizzare esperienze di mobilità virtuale di studenti/neodiplomati per profili congiunti legati ai bisogni 
delle imprese delle filiere prioritarie transfrontaliere e al recupero dei mestieri tradizionali.
• Valorizzare le vocazioni personali degli studenti, fornendo un valore aggiunto nella formazione della 
persona e facendo conoscere altri sistemi d’impresa e le prospettive occupazionali dopo il conseguimento 
del diploma anche al fine di favorire la mobilità lavorativa delle giovani generazioni e creando le condizioni 
per l’integrazione del mercato del lavoro transfrontaliero.


