
ROAD JOB ACADEMY Ledizione 2020: otto settimane di percorso dal 23 settembre .Lecandidature entro gioved 17

Meccanica elettronica manutenzione:
orientamento e formazione per 40 giovani

Quaranta posti disponibili per 8

settimanedi orientamento e formazione

gratuiti che aprono le porte aconcrete

opportunità di lavoro in una delle 18

aziende del network RoadJob,nei

territoridi Monza-Brianza ,Lecco eComo.

Sono aperte le candidature , fino al

17 settembre , per l
'

Acaderny 2020 -

completamente gratuita per i giovani

partecipanti - in partenza 23

settembre.Alla conclusione ,peri 28 diplomati
con valutazione migliore , concrete

prospettivedi lavoro in diversi settori ,dal

biomedicale al siderurgico ,dall
'

elettronicaalla meccanica.

Il network , aperto all
'

adesione di

sempre nuovi aziende e territori , vede

come obiettivo prioritario facilitare

l
'

ingresso dei giovani nel mondo del

lavoro,grazie ad un' esperienza di

orientamentoe formazione concreta e

avanzata.Ragazze eragazzi interessati , fra

18e i 29 anni , possono candidarsi

attraversoil form dedicato su https :/ /

academy.roadjobit/
Tra le diciotto aziende aderenti al

network ,due di Monza e Brianza:

AgratiGroup S.p.A . (Veduggio) ; Forment! e

Giovenzana S.p.A .(Veduggio) . Le altre

sono della provincia di Lecco

L
'

edizione 2020 frutto del lavoro

del Comitato scientifico che ha avuto

un ruolo anche nel definire le figure di

riferimento per i tre percorsi
professionalizzantiprevisti: tecnici specializzati
con competenze specifiche di

produzionemeccanica , in particolare di

conduzionedi impianti e macchinari

industriali; manutenzione , per garantire
l

'

efficienza di macchinari e impianti ;

produzione elettronica per la

realizzazionee il collaudo di sistemi elettrici ed

elettronici .Programma efigure
professionalisono stati definiti ascoltando le

reali esigenze delle imprese ,contattate

sulla based! una survey mirata ,curata

dal Comitato Scientifico.

Le giovani risorse selezionate

seguirannopercorso mirato ,formativo e

professionalizzante , durante quale

frequenteranno le aule , i laboratori e le

aziende.

corso gratuito

Tutti i diritti riservati
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