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B

«Uniti per uscire dalla crisi
RoadJob ci indica la strada»
Formazione. II sottosegretario al Lavoro e Politiche social Puglisi
ha incontrato a Erba gli imprenditori chefanno parte del network
se«Usciremo da questa provvedimenti
prioritari
aggiuncondo
il sottosegretario l abocrisi e ce la faremo insieme.
necessario un vero gioco di lizione del vincolo di inattivise si percepisce la cassa insquadra per valorizz are al
meglio
possibile il nostro made
del
in Italy , il saper fare che
, la modifica
econotegrazione
riconosciuto
ai prodotti italiani , contratto di apprendistato , la
sotcostituzionedi un reale ossernel mondo» . Così il
vatorio
del mercato del lavoal
alle
Lavoro e
sottosegretario
Politiche
sociali , Francesca Puglisi , ro , che dialoghi con le imprepartecipase
ha parlato ieri mattina a Erba
, «per allineare le loro esie redurante un incontro con gli genze con formazione
del network
skilling , mai così necessari e
imprenditori
RoadJob , che mette in rete
urgenti nel nostro Paese. Tee niamo aperto
aziende , professionisti
dialogo attivascuole di Como , Lecco e
Monza-Brianza
- della necessità di to oggi» . « Mai corne oggi
una nuova
dialogo aperto con le istitupromuovere
zioni
cruciale per le imprese .
relazione
fra industria eterritorio
comment° di Prim° Maue facilitare l ingresso dei
ri , presidente
di RoadJob
giovani
nel mondo del lavoro.
- Siamo già pronti a presen«RoadJob Academy - ha
tare progetti
concreti , per
in questo senso
aggiuntole imprese e le faeccellenza che ci interessa
ancoinvolgere
sce di opolaz one più in diffimolto . Dobbiamo sempre più
coltä sul mercato del lavoro ,
far capire ai giovani e ai
genitori
dove"
realmente il
imsui
temi prioritari
della digilavoro
, che ci servono
e dell innovaziocertamente
i manager ma anche la cornutalizzazione
manifattura eccellente» . Fra i ne» .
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« Confermiamo - ha
to - che siamo pronti a fare la
nostra parte per convogliare
unica grande direzione
in
condivisa , contributi
fattiva.
mici e progettualità
Ringrazio sentitamente il
l attenta
tosegretario
per
ascolto e contributo di oggi e
il Network per la
zione propositiva
e preziosa.
Si tratta di importanti stimoli
aguardare avanti , peril futuro
dei giovani , del lavoro , delle
imprese e di RoadJob» .
RoadJob Academy non ha
mai fermata le sue iniziative
rivolte ai giovani , alle imprese
e al territorio , neanche durante mesi del lockdown , ed
pronta ad aprire le candidature al percorso dell Academy
2020 di settembre , forte
che di un Comitato scientifico
dedicato , già al lavoro sulla
edizione , « con
prossima
attenzione rinnovata e
portante - si legge in un
mondo della
nicato - verso
scuola e il futuro
occupazionale
dei giovani» .
un'

'
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L incontro
'

a Erba con gli imprenditori

del network

RoadJob
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