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La sfida Road Job Academy Confcooperative
Focus a ComoNext
«Sinergia per formare tecnici» per i cento anni
Formazione. La conclusione del percorso a Lecco negli spazi di Oto Lab
Alla prima edizione 13 aziende, 53 studenti e 3 percorsi professionalizzanti
LECCO

GIANFRANCO COLOMBO

La consegna dell’attestato di RoadJob Academy ai 53
ragazzi delle province di Lecco,
Como e Monza Brianza e ai 25
maestri d’azienda che li hanno
seguiti, è stato il momento culminante della serata che ha chiuso
la prima edizione della RoadJob
Academy. Allo Spazio Oto Lab di
Rancio, mercoledì sera, s’è svolto
l’evento conclusivo del progetto
portato avanti da tredici imprese
del territorio. Il percorso formativo ha coinvolto numerosi ragazzi, che hanno potuto usufruire di un corso professionalizzante direttamente in azienda.
Alla serata erano presenti tutte le imprese aderenti al network
di RoadJob e i partner coinvolti.
L’incontro è stato introdotto da
Primo Mauri, presidente dell’Associazione RoadJob, che ha tirato le fila di questa esperienza:
«Questo primo anno di attività –
ha detto Primo Mauri - ha visto
coinvolte tredici aziende che insieme assommano sette mila addetti. La nostra è stata un’iniziativa che ha voluto creare una precisa sinergia tra mondo dell’impresa, scuola e giovani. La carenza di tecnici specializzati ha fatto
emergere la necessità di creare
nuove competenze e lo abbiamo
fatto collaborando con le scuole.
Ma va sottolineato che si è anche

La serata conclusiva di Roadjob Academy all’OtoLab di Lecco

cercato di creare quella cultura
del lavoro tecnologico che è assolutamente fondamentale». Il
progetto RoadJob Academy si è
complessivamente articolato su
duemila ore di formazione con
due settimane di orientamento,
sei di formazione specifica e venti visite in azienda. Rivolto ai giovani sino ai 29 anni di età, ha

coinvolto tredici industrie delle
province di Lecco, Como e Monza Brianza, che hanno deciso di
rispondere alla necessità di profili tecnici coinvolgendo oltre alle
industrie anche alcuni centri di
formazione, professionisti, scuole superiori e agenzie per il lavoro
in un progetto pensato per il futuro dei partecipanti, delle azien-

Festa giovani imprenditori
«Vent’anni di lavoro in rete»
L’iniziativa
Serata natalizia benefica
mercoledì sera al Sociale
Undici gruppi di associazioni
e ordini professionali
Sorrisi e convivialità
mercoledì sera alla sala bianca
del Teatro Sociale. Oltre centocinquanta persone hanno partecipato alla tradizionale festa di
Natale organizzata dal Coordinamento Gruppo Giovani di Co-
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mo, rete che raccoglie le forze
fresche dell’imprenditoria comasca, nello specifico i rappresentanti di imprese e ordini professionali. Gli ospiti hanno condiviso aperitivo di benvenuto,
cena a buffet, servizio bar e dj set
nel contesto elegante della sala
bianca. La serata, il cui ricavato
sarà devoluto all’Associazione
centro di riferimento oncologico Tullio Cairoli, ha fatto da coronamento a una serie di iniziative ed eventi all’insegna del fare

impresa. “Siamo molto soddisfatti del nostro 2019 - ha detto
Davide Carnevali, presidente
del Coordinamento e anche del
gruppo provinciale Giovani Imprenditori (Confcommercio
Como) -. Stiamo crescendo tanto nell’ultimo periodo e ne siamo orgogliosi. Il nostro punto di
forza è la completezza, riusciamo a farci interpreti degli interessi di quasi tutte le categorie
sul territorio. Quest’anno poi la
festa è doppia: celebriamo la ri-

de e del territorio. La vera novità
di questa proposta è il percorso
su misura studiato per ciascun
partecipante. Le attitudini di
ogni ragazzo sono state valutate
dai maestri d’azienda, che hanno
poi indirizzato i giovani verso il
percorso di carriera più indicato.
L’introduzione concreta alle
professioni, dunque, è stata curata dai maestri d’azienda, figure
senior selezionate tra i sette mila
dipendenti delle industrie partner, appositamente certificate
per accogliere e affiancare i giovani partecipanti.
Sono stati tre i percorsi professionalizzanti proposti in questa prima edizione di RoadJob
Academy: 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 professionali di supporto,
con orientamento alle vendite,
conoscenza del prodotto e sicurezza sul lavoro. «Questo primo
anno è stato molto positivo – ha
concluso Primo Mauri – abbiamo posto le basi per un collegamento fruttuoso tra aziende e
scuola a tutto vantaggio della crescita professionale dei nostri giovani».

correnza del ventennale dalla
fondazione del Comitato. Nel
1999 c’erano solo i giovani di Ance, Confindustria e Confartigianato. Oggi contiamo 11 realtà tra
ordini professionali e associazioni di categoria. Dal prossimo
primo gennaio avremo una new
entry, l’Ordine Professionale
degli Infermieri. Il nostro è un
impegno volontario e il gruppo
non ha scopo di lucro. Cerchiamo quando possibile di associare ai nostri incontri una finalità
benefica”.
Oltre a Carnevali, compongono il consiglio direttivo le vicepresidenti Cristina Zanfrini di
Confindustria e Rachele Bonetti dell’Ordine dei Geometri. Il
tesoriere è Chiara Rossini, Ordine dei Commercialisti. Tra le at-
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L’assemblea
Oggi dalle 16
con un incontro
dedicato
all’innovazione
Confcooperative Insubria ha deciso di chiudere,
simbolicamente, l’anno del
centenario con un’assemblea
a ComoNext, la casa degli 850
lavoratori della conoscenza,
il riferimento comasco dell’innovazione, dell’economia
che accetta la sfida del cambiamento.
Un mix di passato e futuro
che è frutto di una convinzione: se i contesti sono ovviamente radicalmente diversi,
rimangono identici i bisogni
sociali; anzi, di più, proprio
nel tempo della sharing economy cresce la necessità del
mutualismo per contrastare
un capitalismo poco incline,
per usare un eufemismo, a
socializzare i profitti.

L’assemblea di oggi a ComoNext (dalle 16) chiude un
anno speciale, iniziato con
l’assemblea a Como con il
presidente nazionale Maurizio Gardini. Poi a marzo l’incontro con papa Francesco e
a maggio quello con il presidente della Repubblica.
Ora l’ultima tappa, dedicata all’innovazione. L’incontro inizierà con un’introduzione di Stefano Soliano, direttore di ComoNext e con la
relazione del presidente di
Confcooperative Insubria
Mauro Frangi.
Poi due focus, il primo sull’informazione con il direttore de La Provincia Diego Minonzio e quello di Varesenews Marco Giovannelli, altro focus sull’innovazione
tecnologica con Luca Pienga
(Neurorurale Hub) e Danilo
D’Elia (Node).
Le conclusioni di Giuseppe Guarini, presidente di Cecop-Cicopa Euro.

Chiara Rossini, Rachele Bonetti, Cristina Zanfrini e Davide Carnevali.

tività proposte di recente,
l’udienza con Il vescovo di Como
Oscar Cantoni lo scorso novembre, l’incontro di presentazione
di alcune realtà imprenditoriali
“Che impresa! Si può fare” in ot-

tobre e il concorso di cucina alla
pasticceria Sartori di Erba in
estate. Un evento, quest’ultimo,
pensato per sviluppare il team
building.
F. Spi.

