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Road j ob academy: 53 \diplomati\ zywvutsrqponmlkihgfedcbaWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H Conclusa mercoledì 4,con una

serata aLecco,la prima edizione di

RoadJobAcademy, il percorso pro-

fessionalizzante riservato ai giova-

ni tra i 18 e i 29 anni creato dal

network Road Jobsu iniziativa di

tredici industrie, su tre percorsi:

produzione, manutenzione estaff.

Obiettivo: proporre soluzioni inno-

vative e concrete alla 'fame' di pro-

fili tecnici specializzati, facilitan-

done l'ingresso nel mondo del lavo-

ro.

Hanno partecipato alla serata

tutte le realtà già aderenti al

network di Road Job e i partner

coinvolti: 70 formatori tra coach,

tutor, maestri d'azienda, docenti e

testimonial), una settantina tra

manager, imprenditori e figure di

spicco delle imprese del network.

La serata ha visto la consegna

dell'attestato di RoadJobAcademy

ai 53 ragazzi delle province di Co-

mo, Lecco e Monza Brianza che

hanno portato a termine il percor-

sodi orientamento e formazione e

ai 25maestri d'azienda che li han-

nopersonalmente accolti e seguiti,

nelle imprese del territorio.

Tra i 53 ragazzi chehanno rice-

vuto l'attestato, sui 60 selezionati

dalle 359 domande di iscrizione, i

brianzoli Alberto Crosera,Alessan-

dro Bergonti, Andrea Sironi, Ci-

prian Brasoveanu Gogoncea,Ewan

Terrazzan,FedericoPirovano, Kha-

dim Dioum, Lorenzo Albrizio, Mar-

tina Elettra Tagliabue,Matteo Car-

novale, Matteo Occhilupo, Simone

Colleoni, Soltan Al Gasem,Stefano

Braccia.

Tra le industrie adoggi aderenti

al network Tecnologie d'Impresa di

Cabiate, Téchne di Erba, Agrati

Group Spa(Veduggio), Formenti e

Giovenzana Spa(Veduggio).

Primo Mauri, presidente del-

l'Associazione RoadJobha sottoli-

neato che il network, creato da

aziende,professionisti escuole dei

territori di Como, Lecco e Monza-

Brianza, ha «comeobiettivo priori-

tario facilitare l'ingresso nel mon-

dodel lavoro.A questo è stata mira-

ta l'inedita esperienza di orienta-

mento eformazione, RoadJobAca-

demy. Abbiamo già in programma

altre due edizioni, per la primavera

el'autunno 2020. Intendiamo tripli-

care il numero delle industrie coin-

volte (oggi 13 tra Como, Lecco e la

Brianza, ndr) già dal prossimo feb-

braio perché questa nuova epositi-

va relazione industria-territorio sia

sempre più partecipata». • yvutsrponmlihfedcaVUTRPONMLIGEDCAP.Cov,

Alcuni dei partecipanti allAcademy che hanno concluso il percorso formativo
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