
FORMAZIONI Nuovatappadelpercorso

Road Job Academy:
giovani ora in fabbrica

Entra nel vivo percorso dei

sessanta giovani selezionati per il

RoadJobAcademy il network

creatodaaziende,professionisti e

scuoledei territori di Como, Lecco e

Monza-Brianza per promuovere
una nuova relazione dell

'

industria

con il tessuto sociale.

Obiettivo prioritario: facilitare

l
'

ingresso nel mondo del lavoro ,

grazie a un' inedita esperienza di

orientamento e formazione .Tra le

industrie aderenti anche l
'

Agrati

Groupspaela Formenti e

Giovenzanaspa, entrambe di Veduggio con

Colzano.

sessanta giovani selezionati

(su 359 domande d
'

iscrizione) ,

teratala prima fase di

orientamentohanno intrapreso percorso
in azienda fino al prossimo 4

dicembre.La fase

professionalizzantedi formazione tecnica d
'

impresa

(almeno 35%% del percorsototale)
affiancata e assistitada figure
createadhoc ,come il maestro d

'

azienda
"

.

L
'

obiettivo dell
'

Academy èdi

facilitarel
'

ingresso nel mondo del

lavoroai giovani fra i 18e i 29 anni ,
attraverso percorsi
professionalizzanti. Mira a formare tecnici

specializzaticon competenze specifi

chedi produzione , in particolare di

conduzione di impianti e

macchinariindustriali ; di manutenzione ,

per garantire l
'

efficienza di

macchinarie impianti ; di funzioni distaff ,

con elementi di orientamento alle

vendite ,conoscenza del prodotto e

sicurezza sul lavoro.

Profili che non sempre i

tradizionalipercorsi scolastici riescono

aoffrire alle aziende.

Roadlob Academy haeffettuato

una propria indagine , per capire i

bisogni concreti delle aziende,nei

primi mesi dell
'

anno .Figure più
ricercate:manutentori meccanici ,

elettrici eelettromeccanici ,

operatorimacchine utensili ,disegnatori
meccanici , tecnici di automazione

industriale ,di produzione e

attrezzisti.Epoi tecnici commerciali ,

venditoricon conoscenzadelle lingue e

tecnici dellaprogrammazione ,

dellapro duzione e della logistica.
Le aziende partner offrono ai

giovani checoncludano percorso
formativo la possibilità di mettere

in pratica al loro interno quanta

appresonel percorso.
Se l esperienza risulta positiva ,

le aziende sono aperte a una

concretapossibilità di inserimento nel

loro organico. INP.Cov.
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