
L’INIZIATIVA ROA DJOB ACADEMY

I tecnicidelfuturo
vannoalezione
diIndustria4.0

MARIA G.DELL AV ECCHIA

U
n nuovoaccordo fra
RoadjobAcademye
l ’università L iuc di
Castellanzaoffre ai

ragazziselezionatiper lafor-
mazi onegratuitacometecnici
special izzati nel laboratorio
innovativoi-FabdellaL iucun

corsosuIndustria4.0egestio-
nesnella(leanmanagement).
L ’ iniziat ivar iguardagli oltre
quarantagi ovani frai 18 ei29

anni di etàselezionati daRoa-

djob2020per leottosettimane

di or ientamentoeformazione
gratuit i, che nel laboratorio
dell ’ateneovaresinofi noame-
tànovembresper imenteranno

prassi solitamenteapplicateda
imprenditori emanager.
Èunanuovaeinnovativatappa

diquelpercorsogratuito difor-
mazione per giovani tecnici
specializzatinatadall ’alleanza
fra 18 aziendedel Network

Roadjob,distribui tein vari set-
tori f raComo, Lecco eMonza

Brianza.U nareteapertaanuove
adesionichedaràai28di plomati
conimigliori votiuninserimento
al lavoro.

La partecipazionealla fabbr ica
modellosimulatadii -Fabèdesti-
nataalasciareunsegno importan-
t enellaformazionedeig iovani di

Roadjob.Realizzatadai r icercatori
dellaScuoladi ingegneriaindu-
strialedel laLiuc,i -Fabèdestinata
all’assemblaggiodidatticodicalcio
balill a,unluogodotatodi tecnolo-

g ie4.0edovesipuòoperaresecon-

do i principi di lean manufactu-
ring,cheottimizzalaproduzione
tagl iando gli sprechi.

Leattrezzatureincludonorobot
mobili ecollaborativi, l ’Internet
del lecose(IoT),l ’anal isidi bigdata
e lastampa in 3D,«all ’ insegnadel

“ faccio-capisco-imparo”, motto
guidadelladidatticaesperienziale,
siapprendeusl campoesiimpara
facendo»,sottolineaunanotacon-

giuntadiL iuceRoad jobAcademy.

Soddisfatto dell ’accordo anche
Marco Onofri, vicepresidentedi
Roadjobemanager dellaRodac-

ciaidi Bosisio Parini, chesottoli-
neacome«perlapr imavol ta,nel
contesto dell ’Academy 2020, si
concretizzaunarealeintegrazio-

netra laformazioneper tecnici
speciali zzati euna formazione
manageriale,innovativaeavanza-

ta. Creare nuove opportunità e
nuovestradeper i lmondodel la-
voro:questolo’ bietti voche, f in dal
principio, abbiamo perseguitoe
promesso conRoadJobP. iù che
mai intendiamoperseguir looggi,
consapevoli dellafasedel icatae
criticachecitroviamonuovamen-
teavivere.Perpotercompetere,
unlavoro ben fattonascedauna
formazioneinnovativa,solidae
continua. Conquestepremesseè

natalapartnershipconunarealtà
diprimo livello,qual èlaLiuc di
Castellanza,cuivannoinostri r in-

graziamenti.Guardiamocon
grandesoddisfazionealleno-
streragazzeeainostri ragazzi.
Darelorol ’opportunitàdi una

formazionedi al tissimol ivel-
loèunnuovomododi guardare
al futuroedi crearlo».

Un’occasionedi collaborazio-

necoltaal voloanchedall ’ate-

neo,nellaconvinzioneche, co-
me affermaTommaso Rossi,
professore ordinario della
Scuoladi Ingegneriagestiona-

ledi Liuc eresponsabi ledi i-
Fab,« i l ruolo del leuniversità
siafondamentaleanchenella
formazionedit ecn ici specia-
lizzatichesemprepiùin azien-
dadevono esserein grado di
analizzaredati,interagirecon

nuovetecnologieedesseredei
ver iepropriproblemsolver».
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