L’INAUGURAZIONE DI ROADJOB ACADEMY È UN EVENTO
Lunedì 7 ottobre 2019, dalle 17.30 alle 20.00, presso lo spazio Oto Lab di Lecco si è svolto l’evento ufficiale di
presentazione e inaugurazione di RoadJob Academy, dando ufficialmente il via alla fase operativa dell’Academy.
All’evento hanno partecipato i 60 ragazzi che sono stati selezionati per partecipare alle attività formative, i 70
formatori coinvolti, tra coach, tutor, maestri d’azienda, docenti e testimonial), nonché 70 tra manager, imprenditori e
figure di spicco delle aziende partner in Roadjob Academy.
Le ambizioni, le aspettative e le finalità dei partecipanti hanno animato la serata in un avvincente dibattito moderato
da Mariangela Pira, giornalista di Skytg24. Sono intervenuti, tra gli altri, Emanuele BELLA, HR director Agrati Group,
Giorgio BERTOLINI, CEO Carcano, Mauro CALIFANO, HR director Rodacciai.
Lo scopo degli organizzatori è stato quello di far incontrare e conoscere i protagonisti di questo ambizioso progetto
che vuole contribuire allo sviluppo professionale delle nuove generazioni, mettendo a disposizione il know delle
migliori aziende del territorio.
Impegno comunitario, sviluppo professionale e emancipazione personale dei partecipanti, infatti, sono i principi
fondanti RoadJob Academy: obiettivi che si possono raggiungere solo tramite metodologie didattiche innovative
all’interno di un percorso studiato per massimizzare l’esperienza e l’apprendimento dei partecipanti.

RJA: DOVE NASCE
ROADJOB è il network che promuove una nuova relazione dell’industria con il territorio e con il tessuto sociale. Tra gli
obbiettivi quello di facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro grazie a una nuova esperienza formativa:
Roadjob Academy.
L’Academy, riservata ai giovani tra i 18 e i 29 anni, è un insieme di tre percorsi formativi su misura che hanno lo scopo
di creare nuovi professionisti dell’industria di domani, facilitandone anche l’accesso alle migliori industrie italiane.
L’unione del mondo delle aziende con quello della formazione rappresenta, per i ragazzi e le ragazze che
parteciperanno all’Academy, un’opportunità unica per ricevere una formazione specifica, e una vera e propria corsia
preferenziale per trovare lavoro nel mondo dell’industria.

RJA: I NUMERI
60 tra ragazzi e ragazze, accuratamente selezionati dalle 359 domande di iscrizione ricevute durante il
periodo di recruiting e selezione.
13 le aziende partner in Roadjob Academy, per un numero complessivo di addetti pari a 6.800 unità.
70 formatori, tra coach, tutor e maestri d’azienda, pronti a scoprire le propensioni, le attitudini, le capacità e
le qualità dei ragazzi, e a trasformarle in una carriera nell’industria selezionando insieme a loro il percorso formativo
più adatto.
2.000 ore di formazione, 2 settimane di orientamento e 6 di formazione specifica; 3 percorsi
professionalizzanti e 20 visite in azienda.

Per saperne di più: https://academy.roadjob.it/press
Marco Onofri +39.3357660332
Elisa Andreauzza +39.3408828083
marco.onofri@roadjob.it // staff@roadjob.it
Siamo a disposizione per concordare interviste con i protagonisti di RJA.

