SPECIALE

ENAIP LOMBARDIA - LECCO

Roadjob Academy. Un percorso formativo per i giovani

A cura di SPM Pubblicità

Corso. Operatore Agricolo

Come entrare nell’industria
con il piede giusto
Una corsia preferenziale per iniziare una carriera
nell’industria: questa la finalità
di Roadjob Academy, percorso formativo rivolto ai giovani fino a 29 anni. 13 industrie
dei territori di Como, di Lecco
e della Brianza hanno deciso
di rispondere alla necessità di
profili tecnici coinvolgendo
oltre alle industrie anche alcuni Centri di formazione fra
cui anche ENAIP LECCO, professionisti, scuole superiori
e agenzie per il lavoro in un
progetto pensato per il futuro
dei partecipanti, delle aziende
e del territorio. Un terzo in aula,
un terzo in azienda, un terzo in
laboratorio.
Questa è la formula innovativa
proposta, pensata per massimizzare l’esperienza dei partecipanti rendendoli protagonisti
di un percorso pensato su misura. Attitudini e aspirazioni vengono valutati attentamente con
l’aiuto di coach, che indirizzano
verso il percorso di carriera più
indicato per ciascuno.
Sono infatti tre i percorsi professionalizzanti proposti: Road
P, per formare tecnici specializzati con competenze specifiche
di Produzione, in particolare di
conduzione di impianti e macchinari industriali; Road M, per
garantire l’efficienza di macchinari e impianti attraverso professionisti della Manutenzione;
e Road S, per figure professio-

La sede di Enaip a Monticello Brianza , all’interno di Villa Greppi

A Villa Greppi
un corso per
“pollici verdi”

Roadjob : alcuni ragazzi durante una lezione in azienda

nali di supporto, con orientamento alle vendite, conoscenza del prodotto e sicurezza sul
lavoro.
L’introduzione concreta alle
professioni è a cura dei Maestri d’azienda, figure senior
selezionate tra i 6.800 dipendenti delle industrie partner,
appositamente certificate per
accogliere e affiancare i giovani
partecipanti. La prima edizione,
che vede coinvolti 60 parteci-

Manzoni. Tra dolci e cioccolatini

La cultura sposa
la dolcezza
Grande successo per i
dolci legati ad Alessandro Manzoni e ai Promessi Sposi creati
dai ragazzi della scuola di pasticceria e panetteria dell’Enaip
di Lecco. Domenica, nella splendida cornice di villa Manzoni
sono andati in scena i quadri
Manzoniani, pillole teatrali delle
migliori scene dei promessi sposi, a rendere ancora piú golose le
scene, ci hanno pensato i futuri

pasticceri che tra un quadro e
l’altro hanno allietato il pubblico
presente con i cioccolatini dei
promessi sposi, i biscotti di Don
Lisander e la famosa torta Resegone. “Oggi abbiamo dimostrato
come un centro di formazione
professionale possa fare cultura”
dice Marco Gennuso docente di
pasticceria “i ragazzi hanno letto
il romanzo e hanno formulato i
dolci legandoli allo scrittore o ai

All’Enaip di Lecco
si tengono le lezioni
nell’ambito
dell’elettronica
della pneumatica
e della fluidica :
una scelta
che guarda
avanti

personaggi. Felici e soddisfatti
anche gli attori che hanno ringraziato i ragazzi per la professionalità dimostrata e per la bravura con cui i manufatti sono stati
realizzati. I ragazzi si sono mossi
in punta di piedi all’interno della
villa, senza disturbare gli attori e
servendo gli elaborati durante i
cambi di scena. “Didatticamente
i ragazzi imparano la postura,
i modi e i tempi del servizio in
eventi che si differenziano dai
classici servizi, ci racconta la
coordinatrice del corso Federica Colombo “unire il sapere col
saper fare è una prerogativa di
Enaip Lecco”. E visto la numerosa presenza di pubblico e il tutto
esaurito alle degustazioni si puó
dire che ha colto nel segno.

panti e 70 formatori, si concluderà il 4 dicembre. Commenta
il presidente di RoadJob, Avv.
Primo Mauri: “Impegno comunitario, emancipazione personale e sviluppo professionale
sono i valori fondanti di RoadJob Academy.
Siamo convinti delle potenzialità del progetto per diventare
una valida opportunità per le
famiglie e i giovani del territorio, e non solo”.

La Brianza lecchese è
storicamente territorio di radicata cultura botanico-forestale
e sede d’ importanti aziende florovivaistiche ed orticole. Dalla
richiesta di professionisti specializzati in questi ambiti, nasce
nel 2009 il centro Enaip Lombardia di Monticello Brianza,
che ospita il corso di “Operatore
Agricolo - coltivazioni arboree,
erbacee ed ortofloricole”, rivolto a giovani della scuola medie
che desiderano crearsi una professionalità in questo settore.
Il corso conta 990 ore di formazione per annualità, di cui 250
di tirocinio curricolare al II anno
e 495 al III e IV anno. I ragazzi,
alla fine del terzo anno conseguono la qualifica Professionale di Operatore Agricolo e nel
mondo del lavoro si impiegano
nelle figure di giardiniere/manutentore giardini, orticoltore e

Restyling e innovazione

Restaurare una vettura
d’epoca...dove? ... a scuola...
Recentemente presso
il laboratorio di Autoriparazione e Carrozzeria Enaip Lecco è
stata avviata una significativa
esperienza formativa laboratoriale che consiste nel processo di restauro di una scocca di
una Fiat 500 degli anni 60. La
vettura è stata oggetto di una
profondo intervento di lattoneria. In particolare sono stati
sostituiti il fondo della vettura

e la maggior parte dei lamierati
in quanto gravemente affetti da
ruggine perforante. Dopo questa prima fase la vettura è stata
affidata agli allievi dei corsi di
autoriparazione sotto la supervisione degli insegnanti tecnici.
Gli alunni hanno analizzato le
superfici dei lamierati e le saldature . Terminata questa fase
è iniziata l’attività di lattoneria
vera e propria, a ciascuna cop-

florovivaista , c’è la possibilità
di frequentare il IV anno, corso
per Tecnico Agricolo .
punti di forza del corso sono
numerosi: elevato monte ore
di materie nell’ area Tecnico
Professionale e di tirocinio, che
danno l’opportunità di imparare il lavoro fin dal primo anno;
coinvolgimento degli allievi in
attività curricolari varie ed incentrate al rafforzamento della
maturità professionale e personale; non ultimo il contesto
scolastico che, sito all’interno
della storica Villa Greppi, oltre
a consentire ai ragazzi di fare
pratica svolgendo la manutenzione ordinaria dei giardini della villa, rappresenta una cornice
incantevole.

Operatore agricolo coltivazione
arboreree erbacee ed ortofrutticole: una scommessa per futuro .

pia di alunni è stata affidata una
porzione di vettura e con l’ausilio di lime e tasselli sono state
rimosse alcune imperfezioni
presenti sulle lamiere. Questa
fase è stata propedeutica alla
applicazione di stucco ed alla
successiva carteggiatura necessarie per uniformare le superfici.
L’esperienza, didatticamente
unica e significativa, ha permesso ai corsisti del secondo
anno del corso di carrozzeria
di immergersi in una situazione
reale e di seguire da protagonisti le fasi del processo operando
in autonomia sulla parte loro
assegnata con la rilevazione in
tempo reale da parte del formatore delle imperfezioni di lavorazione.

