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Fino a giovedì si accettano le

candidature per la RoadJob

Academy2020 che partirà

mercoledì 23 con 40 posti

completamentegratuiti per i

giovani che per otto settimane

vorranno orientarsi e formarsi

per accederealle concrete op-

portunità di lavoro offerte dal-

le 18 aziende del network Roa-

dJob, nei territori di Como,

Lecco e Monza-Brianza. Alla

conclusione, per i 28 diploma-

ti con valutazione migliore, si

schiuderanno reali possibilità

occupazionali in diversi setto-

ri, dal biomedicaleal siderurgi-

co, dall‘elettronica alla mecca-

nica.

Il network, aperto all’adesione
di semprenuovi aziendeeterri-

tori, vede comeobiettivo prio-

ritario facilitare l’ingresso dei

giovani (tra i 18 e i 29 anni)

nel mondodel lavoro, grazie a

un’esperienza di orientamento

e formazioneconcreta e avan-

zata. Ragazzeeragazzi interes-

sati possono candidarsi attra-

verso il form dedicato su

https://academy.roadjob.it/

«In questo 2020 così compli-

cato non era scontato riparti-

re. E invece siamopronti a va-

lutare le candidature dei ragaz-

zi. Nel nostro territorio – com-

mentaPrimoMauri (nella fo-

to ), presidente dell’Associazio-
ne RoadJob– che pure tanto

ha sofferto l’emergenza Co-

vid, ci sono molte realtà che

hanno continuato a crescere e

sono alla ricerca di giovani mo-

tivati da inserire in azienda.

Non abbiamo mai cessato di

crederci e guardiamo al futu-

ro, forti del nostro Network

che ha dato ottimaprova di sé,

continuando semprea proget-

tare e a lavorare con entusia-

smo. Le impresepossono dare

segnali positivi e concreti, an-

che in un momentooggettiva-

mentecritico, comequello at-

tuale. Lavorando insieme, fa-

cendo squadra su obiettivi co-

muni,possiamocostruire il fu-

turo. Desideriamocrescerean-

cora, grazie all’adesione di

nuove aziende, instaurando

un dialogo semprepiù attivo

anche con le istituzioni, per

crearenei fatti lavoro qualifica-

to per i nostri giovani e valore
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condiviso per i nostri territo-

ri».

L’edizione in partenza è frut-

to del lavoro del Comitato

scientifico che haavuto un ruo-

lo anche nel definire le figure

di riferimento per i tre percor-

si professionalizzanti previsti:

tecnici specializzati con com-

petenzespecifiche di Produzio-

nemeccanica, in particolare di

conduzione di impianti e mac-

chinari industriali; Manuten-

zione, per garantire l’efficien-
za di macchinari e impianti;

Produzione elettronica, per la

realizzazione eil collaudo di si-
stemi elettrici ed elettronici.

Le giovani risorse selezionate
seguiranno un percorso mira-

to, formativo e professionaliz-

zante, durante il quale frequen-

teranno le aule, i laboratori e

le aziende. Particolare atten-

zione èstata dedicata alla defi-

nizione e al rispetto delle nor-

me di prevenzione e all’intro-
duzione di protocolli di sicu-
rezza di massima cautela. È
stato fra l’altro siglato un ac-

cordo di prevenzione sanitaria

con la struttura ospedaliera

‘Fatebenefratelli’ di Erba (Co-

mo), per l’attivazione dei test

di monitoraggio Covid-19 per

i partecipanti.

Al termine dell’iter accademi-

co, le aziende partner offrono

ai giovani che concludano il
percorso formativo la possibili-

tà di mettere in pratica quanto

appreso. Sel’esperienza risul-

ta positiva, per 28 giovani tec-

nici diplomati con le migliori

valutazioni, le aziende sono

aperte a una concreta possibili-

tà di inserimento in organico,

con contratti ad hoc.

L’Academy comprende 70

formatori, fra coach etutor de-

dicati a individuare e valorizza-

re propensioni, attitudini, ca-

pacità e qualità, trasformando-

le in un concreto percorso pro-

fessionale nell’industria, Due-

mila sono le ore di formazione
suddivise in 2 settimane di

orientamento e 6 di formazio-

ne specificadistribuite in 3 per-

corsi professionalizzanti e 20

visite in azienda.
Alberto Levi
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