
RicominciodaRoadjob
Apertalaselezione
deiquarantacandidati
L

'

Academy . I Covidnonferma i corsidi formazione

Tre i percorsi di produzionemeccanica

elettronica eaddetti allamanutenzionedi impianti
LE0

CHRISTIANDOZIO

Un' occasione da non

perdere , per ricevere la

formazionenecessaria ad entrare nel

mondo del lavoro: in quaranta

potranno usufruirne ,

frequentandole otto settimane di lezioni

che inizieranno nella terza

decadedel mese .Staormai scaldando

i motori l edizione 2020 della

RoadJob Academy , l iniziativa

lanciata dal network composto
da18aziende dei territori di

Lecco,Como eMonza Brianza ,nelle

quail i partecipanti potranno
essereassunti Alla conclusione del

percorso , infatti , i 28 diplomati
con la valutazione migliore
avranno concrete prospettive di

lavoro in diversi settori , dal

biomedicaleal siderurgico ,dall

elettronicaalla meccanica Le

candidaturesono ufficialmente aperte

(finoal settembre)

perparteciparegratuitamente all Academy
29anni.

Per farlo necessario compilare
form all

'

indirizzo https :/ /

academy. roadjob .iti . «In questo
2020 così complicato non era

scontato ripartire , invece siarno

pronti a valutare le candidature

dei ragazzi - ha dichiarato

presidentedell Associazione

RoadJob, Primo Mauri Nel nostro

territorio , che pure tanto ha

soffertoper l emergenza Covid , ci

sono mane realtà chehanno

continuatoa crescere e sono alla

ricercadi giovani motivati da

inserireazienda. Le imprese
possonodare segnali positivi e

concreti, anche in un momento

oggettivamentecritico come

quelloattuale . Lavorando insieme ,

facendo squadra su obiettivi

comuni,possiamo costruire

ilf-uturo.Desideriamo crescere ancora ,

grazie all adesione di nuove

aziende, e instaurare un dialogo

sempre più attivo anche con le

istituzioni ,per creare nei fatti

lavoroqualificato per nostri

giovanie valore condiviso per i

nostrilterritori» , ha concluso . Tre ,

dunque , percorsi
professionalizzantiprevisti , in base aquanto

definito dal comitato scientifico:
tecnici specializzati con

competenzespecifiche di produzione
meccanica , in particolare di

conduzioneimp ianti emacchinari

industriali addetti alla

manutenzione,pergarantire l

efficienzadi macchinari e impianti

specialistidi produzione eletti uni

ca,per la realizzazione e

collaudodi sistemi elettrici ed elettro-

«Le giovani risorse

selezionateseguiranno un percorso
mirato, formativo e

professionalizzante, durante quale
frequenterannole aule, laboratori e le

aziende - hanno aggiunto i

promotoriParticolare attenzione

stata dedicataalla definizione al

rispetto delle norme di

prevenzioneeall
'

introduzione di

protocollidi sicurezzadi massima

cautela». In quest) senso, stato

siglatoun accordo di prevenzione

sanitariaconlastrutturaospedaliera
"

Fatebenefratellr di Erba ,

per l attivazione dei test di

monitorageoCovid-19 per i

partecipanti. Al termine delriter

accademico, le aziende partner
offrirannoai giovani che concludano

percorso formativo la pos
sibilltädi mettere in pratica quanta

appreso .Sel esperienza risulterà

positiva , per i 28 giovani tecnici

diplomad con le migliori
valutazioni, le aziende proporranno
inserimento nel loro organico.
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Primo Maori , presidente dell
'

Associazione Roadjob
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