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Road Job Academy
«Una sinergia vincente
per formare tecnici»

GIANFRANCO COLOMBO

La consegna dell’atte-
stato 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 cul-
minante della serata che ha 
chiuso la prima edizione della 
RoadJob Academy. Allo Spazio 
Oto Lab di Rancio, mercoledì 
sera, s’è svolto l’evento conclu-
sivo del progetto portato avanti
da tredici imprese del territo-
rio. 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 del-
l’Associazione RoadJob, che ha 
tirato le fila di questa esperien-
za: «Questo primo anno di atti-
vità – ha detto Primo Mauri - ha
visto coinvolte tredici aziende 
che insieme assommano sette 
mila addetti. La nostra è stata 
un’iniziativa che ha voluto cre-
are una precisa sinergia tra 
mondo dell’impresa, scuola e 

Formazione. Si è conclusa all’Oto Lab con una cerimonia
Tredici le aziende coinvolte e 53 gli studenti interessati
Nella prima edizione tre i percorsi professionalizzanti

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 
cercato di creare quella cultura
del lavoro tecnologico che è as-
solutamente fondamentale». Il
progetto RoadJob Academy si è
complessivamente articolato 
su duemila ore di formazione 
con due settimane di orienta-
mento, sei di formazione speci-
fica e venti visite in azienda. Ri-
volto ai giovani sino ai 29 anni 
di età, ha coinvolto tredici in-
dustrie delle province di Lecco,
Como e Monza Brianza, che 
hanno deciso di rispondere alla
necessità di profili tecnici coin-
volgendo oltre alle industrie 
anche alcuni centri di forma-
zione, professionisti, scuole su-
periori e agenzie per il lavoro in
un progetto pensato per il futu-
ro dei partecipanti, delle azien-
de e del territorio. La vera novi-
tà di questa proposta è il per-
corso su misura studiato per 
ciascun partecipante. Le attitu-
dini di ogni ragazzo sono state 
valutate dai maestri d’azienda, 
che hanno poi indirizzato i gio-

vani verso il percorso di carrie-
ra più indicato. L’introduzione 
concreta alle professioni, dun-
que, è stata curata dai maestri 
d’azienda, figure senior selezio-
nate tra i sette mila dipendenti 
delle industrie partner, apposi-
tamente certificate per acco-
gliere e affiancare i giovani par-
tecipanti. 

Sono stati tre i percorsi pro-
fessionalizzanti proposti in 
questa prima edizione di Roa-
dJob Academy: Road P, per for-
mare tecnici specializzati con 
competenze specifiche di pro-
duzione, in particolare di con-
duzione di impianti e macchi-
nari industriali; Road M, per 
garantire l’efficienza di mac-
chinari e impianti attraverso 
professionisti della manuten-
zione; e Road S, per figure pro-
fessionali di supporto, con 
orientamento alle vendite, co-
noscenza del prodotto e sicu-
rezza sul lavoro. «Questo primo
anno è stato molto positivo – ha
concluso Primo Mauri – abbia-
mo posto le basi per un collega-
mento fruttuoso tra aziende e 
scuola a tutto vantaggio della 
crescita professionale dei no-
stri giovani».

Un momento della serata finale a Oto Lab con la consegna degli attestati FOTO MENEGAZZO

Conquistato l’attestato
I nomi dei protagonisti

I 53 ragazzi che han-
no ricevuto l’attestato, sui 60
selezionati, dalle 359 doman-
de di iscrizione: i comaschi
Alessandro Maggioni, Andrea
Simeone, Brahim Arraf, Da-
niel Lo cicero, Davide Ferran-
do, Elimam Outtara, Fabrizio
Pontiggia, Gora Pame,
Ibrahim Cetin Halil, Ilaria
Rossi, Orhan Cetin, Said Heb-

bal, Sara Scolari, Stefano Alle-
gra; i lecchesi Adriano Hamza,
Andrea Secomandi, Andrea
Redaelli, Camila Alejandra
Moreno Valencia, Davide Ca-
stelli, Davide Tavola, Dennis
Fiscella, Francesco Dotti,
Francesco Gerardi, Giuseppe
Antonuccio, Jonathan Capoz-
zoli, Kevin Pronesti, Lamine
Diouf, Lorenzo Benvenuti,

Lorenzo Maggi, Lorenzo Chi-
rico, Loris Palmieri, Luca Ro-
digari, Matteo Fruci, Mirco
Bertoletti, Moaud Rafy, Simo-
ne Fiorenza, Yaya Tourè; i
brianzoli Alberto Crosera,
Alessandro Bergonti, Andrea
Sironi, Ciprian Brasoveanu
Gogoncea, Ewan Terrazzan,
Federico Pirovano, Khadim
Dioum, Lorenzo Albrizio,
Martina Elettra Tagliabue,
Matteo Carnovale, Matteo
Occhilupo, Simone Colleoni,
Soltan Al Gasem, Stefano
Braccia; e il milanese Davide
Conoscenti.
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