
 

 

RoadJob Academy: i giovani e le imprese di  

Como, Lecco e Monza-Brianza festeggiano la conclusione della 

prima edizione. Già in cantiere le prossime edizioni 2020. 
53 ragazzi concludono il percorso formativo che li ha visti in aula e in azienda tra 

ottobre e novembre. Consegnati gli attestati RJA ai giovani partecipanti e ai ‘Maestri di 
azienda’, durante l’evento conclusivo del 4 dicembre. 

 
5 dicembre 2019 – Comunicato Stampa 
Si è svolta ieri - 4 dicembre - presso lo Spazio Oto Lab di Lecco, la serata conclusiva della prima edizione di 

Road Job Academy, il percorso professionalizzante creato dal network Road Job su iniziativa di tredici industrie, 
che vedono impegnati 6.800 addetti, dei territori di Como, Lecco e Monza-Brianza. Hanno partecipato alla 
serata tutte le realtà già aderenti al network di Road Job e i partner coinvolti, in particolare: 70 formatori, tra 
coach, tutor, maestri d’azienda, docenti e testimonial), nonché oltre 70 tra manager, imprenditori e figure di 
spicco delle imprese del network. L’evento ha visto anche l’adesione e la partecipazione di ulteriori 
imprenditori e manager del territorio, con cui si intende condividere quanto realizzato per il 2019, in 
prospettiva dei lavori e dei progetti già aperti per il 2020 e per le prossime edizioni in programma.    

La serata ha visto, fra i momenti centrali del programma, la consegna dell’attestato di Road Job Academy ai 53 
ragazzi delle province di Como, Lecco e Monza Brianza che hanno portato a termine il percorso di 
orientamento e formazione e ai 25 Maestri d’Azienda che li hanno personalmente accolti e seguiti, nelle 
imprese del territorio. 

I 53 ragazzi che hanno ricevuto l’attestato, sui 60 selezionati, dalle 359 domande di 

iscrizione: Alessandro Maggioni (CO), Andrea Simeone (CO), Brahim Arraf (CO), Daniel Lo cicero (CO), Davide 

Ferrando (CO), Elimam Outtara (CO),  Fabrizio Pontiggia (CO), Gora Pame (CO), Ibrahim Cetin Halil (CO), Ilaria Rossi 
(CO),  Orhan Cetin (CO), Said Hebbal (CO), Sara Scolari (CO), Stefano Allegra (CO); Adriano Hamza (LC), Andrea 
Secomandi (LC), Andrea Redaelli (LC), Camila Alejandra Moreno Valencia (LC), Davide Castelli (LC), Davide Tavola 
(LC), Dennis Fiscella (LC), Francesco Dotti (LC), Francesco Gerardi (LC), Giuseppe Antonuccio (LC), Jonathan Capozzoli 
(LC), Kevin Pronesti (LC), Lamine Diouf (LC), Lorenzo Benvenuti (LC), Lorenzo Maggi (LC), Lorenzo Chirico (LC), Loris 
Palmieri (LC), Luca Rodigari (LC), Matteo Fruci (LC), Mirco Bertoletti (LC), Moaud Rafy (LC), Simone Fiorenza (LC), 
Yaya Tourè (LC); Alberto Crosera (MB), Alessandro Bergonti (MB), Andrea Sironi (MB), Ciprian Brasoveanu Gogoncea 
(MB), Ewan Terrazzan (MB), Federico Pirovano (MB), Khadim Dioum (MB), Lorenzo Albrizio (MB), Martina Elettra 
Tagliabue (MB), Matteo Carnovale (MB), Matteo Occhilupo (MB), Simone Colleoni (MB), Soltan Al Gasem (MB), 
Stefano Braccia (MB); Davide Conoscenti (MI). 

Le industrie ad oggi aderenti al network (in calce al comunicato l’elenco completo degli aderenti al 

network): Dai Spa (Tavernerio-CO), Tecnologie d’Impresa (Cabiate-CO), Téchne (Erba-CO); Carcano Antonio Spa 
(Mandello del Lario-LC), Deca Srl (Monte Marenzo-LC), Fiocchi Munizioni Spa (LC), Gilardoni Vittorio Srl (Mandello 
del Lario-LC), Panzeri Spa (Bulciago-LC), Rodacciai (Bosisio Parini-LC), Rosval (Nibionno-LC), Tentori Enzo 
(Valmadreara-LC); Agrati Group Spa (Veduggio-MB), Formenti e Giovenzana Spa (Veduggio-MB). 

“Road Job è un progetto che vive di condivisione, pensato per essere aperto e in crescita.” È il commento di 
Primo Mauri, Presidente Associazione Road Job “Si tratta del network creato da aziende, professionisti e 

scuole dei territori di Como, Lecco e Monza-Brianza, per promuovere una nuova relazione dell’industria con il 

tessuto sociale. Abbiamo come obiettivo prioritario facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. A questo è stata 

mirata l’inedita esperienza di orientamento e formazione, RoadJob Academy, che ha visto svolgersi l’evento 

conclusivo in un clima che non esito a definire di vero e proprio festeggiamento. Abbiamo condiviso la 

soddisfazione per i risultati di questa prima edizione, con tutti i partecipanti al network, con i ragazzi, i 

formatori e i Maestri d’Azienda. Ma è stato particolarmente importante aprirci a ulteriori imprenditori e 

manager che intendano aderire alle prossime edizioni. Ne abbiamo già in programma due, per la primavera e 

l’autunno 2020. Abbiamo raccolto segnali molto positivi e intendiamo triplicare il numero delle industrie 

coinvolte, per arrivare a 40, già dal prossimo febbraio. Proprio perché questa nuova e positiva relazione 

industria-territorio, sia sempre più partecipata, di significato e diffusa, come nello spirito e negli obiettivi di 



Road Job. Desideriamo ringraziare ancora tutti gli aderenti al network, i ragazzi e tutti coloro che hanno 

partecipato a questa edizione. Possiamo guardare al futuro, forti di un’esperienza sfidante e importante.” 

 

 

RoadJob Academy, riservata ai giovani fra i 18 e i 29 anni, nasce su iniziativa di 13 aziende del settore industriale, 
nonché scuole, agenzie per il lavoro e professionisti, collegati nel network ROADJOB. L’obiettivo è proporre soluzioni 
innovative e concrete alla ‘fame’ di profili tecnici specializzati, facilitandone l’ingresso nel mondo del lavoro. 53 fra 
ragazze e ragazzi - dei 60 iniziali – hanno portato a termine la prima edizione del percorso formativo 2019. 
L’Academy intende essere una corsia preferenziale e agevolata al lavoro. Le aziende partner offrono ai giovani che 
concludano il percorso formativo la possibilità di mettere in pratica al loro interno quanto appreso nel percorso. A 
seguito del conseguimento dell’attestato, prima del periodo natalizio, sono aperte le sessioni di colloquio per 
l’inserimento nelle aziende del territorio.  

ROADJOBACADEMY I NUMERI 

- 70 formatori, fra coach, tutor, ‘maestri di azienda’, dedicati a individuare e valorizzare propensioni, attitudini, 
capacità e qualità, trasformandole in un concreto percorso professionale nell’industria 

- 2.000 ore di formazione; 2 settimane di orientamento; 6 di formazione specifica; 3 percorsi professionalizzanti 
e 20 visite in azienda 

ROADJOBACADEMY I CONTENUTI 

Al centro dei tre percorsi professionalizzanti: 

*’ROAD P’: PRODURRE, per condurre macchinari e impianti 

*’ROAD M’: MANUTENERE, per garantire l’efficienza di macchinari e impianti  

*’ROAD S’: SUPPORTARE, per entrare in staff nell’Industria  

 

Road Job: tutti i partner aderenti al network 

Dai Spa (Tavernerio-CO); Tecnologie d’Impresa (Cabiate-CO; Téchne (Erba-CO); Carcano 
Antonio Spa (Mandello del Lario-LC); Deca Srl (Monte Marenzo-LC); Fiocchi Munizioni Spa 
(Lecco); Gilardoni Vittorio Srl (Mandello del Lario-LC); Panzeri Spa (Bulciago-LC); 
Rodacciai (Bosisio Parini-LC); Rosval (Nibionno-LC); Tentori Enzo (Valmadreara-LC); Agrati 
Group Spa (Veduggio-MB); Formenti e Giovenzana Spa (Veduggio-MB) 
 

De Luca & Partners (Milano), Festo Academy (Milano), GiGroup (Milano), Manpower 
(Milano), Randstad (Milano), Riconversider (Milano), VIR HR Human resources 
(Milano/Saronno), Società di Scienze Comportamentali (Milano). 

ASLAM Cooperativa Sociale (Busto Arsizio – VA), ENAIP Lombardia, ENFAPI (Erba e di 

Lurate Caccivio -CO), Istituto Aldo Moro (Valmadrera-LC), IIS Leonardo da Vinci (Carate -

MB)  
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