
Sono59 i posti nei nuovi corsi, iscrizioni fino agiovedì
Fra pochi giorni ,

giovedì17, scade il termine per
candidarsi a partecipare
alledizione 2020 di RoadJob

Academy dedicata a giovani
fra i 18 e i 29 anni , una delle

iniziative più innovative e di

successo per favorire l '

incontrofra imprese locali e nuove

generazioni , in grado di offrire

gratuitamente orientamento

e formazione per concrete

possibilità di lavoro come

tecnicispecializzati.
Ci si candida online (https :/

iacademy
.roadjob .iti) per

corsiche prendono il via il 23

settembre.Sono 59, ci dice Mauro

Cal di Rodacciai , azienda

fondatrice del progetto , i posti

disponibili «per un percorso
formativo su tre filoni ,due per
le aree produttive e una per la

manutenzione , che apriranno
la possibilità di essere

immessinel mercato del lavoro con

una formazione utile alle 18

aziende che fanno parte della

rete di Roadjob» . In

particolare, il comitato scientifico del

progetto ha definito i tre

percorsiprofessionalizzanti:
tecnicispecializzati con

competenzespecifiche di

produzionemeccanica , in particolare di

conduzione di impianti e

macchinariindustriali ;
manutenzione, per garantire l

'

efficienzadi macchinari e impianti ;

produzione elettronica , per la

realizzazione e il collaudo di

sistemi elettrici ed elettronici.

Un percorso «mirato -

spieganogli organizzatori -

formativoe pro fession ali zzante ,
durante quale frequenteranno
le aule , i laboratori e le

aziende, con particolare attenzione

alla definizione e al rispetto
delle norme di prevenzione e

all
'

introduzione di protocolli

di sicurezza di massima

cautela». stato fra l altro siglato un

accordo prevenzione
sanitariacon la struttura

ospedaliera' Fatebenefratelli' di Erba

(Co) , per l attivazione dei test

di monitoraggio per
i partecipanti.

Al termine dell
'

iter

accademico, le aziende partner
offronoai giovani che concludano il

percorso formativo la

possibilitàdi mettere in pratica
quantoappreso nel percorso . Se

esperienza risulta positiva ,

per 28 giovani tecnici

diplomaticon le migliori
valutazioni, le aziende sono aperte a

una concreta possibilità di

inserimento in organico , con

contratti ad hoc .

Laproposta rivolta ai giovani dai 18ai 29 anni FOTOD
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