
Il network RoadJobAcademyrilancia
NuovaedizioneeComitatoscientifico
Industria-territorio

Avviato lavoro

per ridefini re

progetto

nella fase post pandemia

RoadJob Academy , il

network create da aziende ,

professionisti e scuole dei

territoridi Como ,Lecco eMonza-

Brianza , per promuovere una

nuova relazione fra industria e

territorio efacilitare l ingresso

dei giovani nel mondo del

lavoro, rilancia con la creazione di

un Comitato scientifico

dedicatoall edizione 2020 del

percorsogratuito
orientamentoeformazione ,per ragazzi fra
i 18 e i 29 anni , che aspirino a

uno sbocco professionale nel

mondo dell
'

industria.

Si sono aperti in questi
giornii lavori del Comitato , cui

affidato compito di definire

le novità del percorso che

partirail prossimo settembre ,

dopo lavoro di indagine sui

bisogni attuali delle aziende

e degli orientamenti dei

ragazzi, negli scenari

post-pandemia. Il Comitato scientifico fa

riferimento a Marco Onofri

(Rodacciai) , ideatore e

responsabiledel progetto
RoadJobAcademy ,e ne fanno

parte:Stefano Mariani (Enfapi) ;
Alessandro Colombo (Fiocchi

Munizioni) ; Marco Vignoli

(Istituto Superiore Statale PA.

Fiocchi) ; Eliana Minelli e An

tonio Sebastiano (Università

Liuc) ; Stefano Lazzari (

Technoprobe).

Con l ' attivazione del Comi

tato Scientifico , RJA intende

sondare e analizzare il

cambiamentoin atto , peraltro in

tempivelocissimi , sia per quanto

riguarda le figure
dalle industrie del

territorio in questaparticolare
e inedita congiuntura
economicae i relativi nuovi percorsi
tecnici che verranno previsti

nell
'

Academy di settembre , sia

per panto riguarda le

aspirazionivissute dai ragazzi , nello

scenario post Covid-19.

percorso - gratuito - di

orientamento e formazione si

articola in 4 tappe: selezione

( con la scrematura delle

candidatureon line) ; orientamento

( due settimane , per scegliere
la Road più adatta alle proprie

attitudini) ; warm up (sei

settimanedi formazione tecnica ,
con approccio esperienziale e

innovativo) ;start (quattro
settimanedi formazione sul

campo, nelle aziende partner , con

contratto di

somministrazione).

« messaggio e la visione

che intendiamo condividere

sono quern di guardare alle

nuove opportunità che gli
scenariattuali possono offrire ,
anche per la creazione di

nuoveforme e profili
professionali. Si tratta di un grande
potenzialeda valorizzare insieme ,
con fiducia , a fronte di sempre
nuove sfide e dei cambiamenti

congiunturali in atto - dice

PrimoMauri , presidente di

RoadJob- con queste premesse ,
con grande soddisfazione che

annunciamo la prossima
edizionedi RoadJob Academy ,

che si apre a settembre . Da

vanti a tutti noi , la sfida di

confermarela nostra visione e di

far siehe l edizione 2020 possa

rispondere alle esigenze più
che mai in evoluzione delle

impresee dei ragazzi ,
continuandoa creare futuro» .

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 11

SUPERFICIE : 15 %

AUTORE : N.D.

1 luglio 2020


