
RoadJobAcademy
«Diplomati in34
epartonogli stage»
Futuroelavoro.Ieri lacerimonia onlineper gli studenti
I 24chehannoavuto i migl iori voti subito inazienda
Il presidenteMauri: «Sipuòparlaredi unasfidav inta»
BOSISIOPARIN I

MARIAG.DELLAVECCHIA

A 34 giovani tecnici
specializzati, su 42 parteci-
panti complessividicui 16lec-
chesi, sonostaticonsegnatiie-
ri pomeriggioi diplomi conun
eventoorganizzato online, a
conclusione dell’edizione
2020 di RoadJob Academy
centratasupercorsiformativi
specialistici dellameccanica,
della manutenzionee del-

l elettronica.

E oggii 24giovanichehan-
noottenuto lamigliore valuta-

zione entranoinaziendaper4
settimanedi lavoro a conclu-
sione del percorso di forma-
zione di RoadJob,Network di
18imprese (di cui 12lecchesi)
attivatodueanni faper favori-
re l’incontro fra occupazione
giovanilee competenzespeci-

fiche richiesteper leproduzio-
ni deidistretti diLecco,Como
eMonza- Brianza.

Concretaesperienzalavorativa
Per loro prendedunque il via
«una concretaesperienzala-

vorativa nelle aziende già

prontead accoglierliperque-
sta importante fase.È questa
laragioneprofondadelnostro
impegnocheci rendedavvero
felici e motivati a proseguire
su questastrada,anche per il
prossimo futuro» , dichiara
MarcoOnofri, vicepresidente
diRoadJob.

Decisivotantoquantoquel-
lo delle impreseè statoil con-
tributo delleagenzieperil la-

voro che fanno parte del
network, la lecchese Rand-
stad, CgGroup per Como e
Umana per Monza- Brianza.
“#Roadgoal” è il titolo del-
l edizione 2020in cui lo sport
hafatto dafilo conduttorecol
coinvolgimenti di campioni
sportivi chehannocontribui-
to ad informare e motivare i
ragazzi sulle opportunità di
crescitaeprofessionallizzanti
di RoadJobAcademy,con la
partecipazione all inaugura-
zione e allachiusura di ieri di

SamueleRobbioni, psicope-

dagogista sportiva di Como
Calcio,edi RacheleSangiulia-

no, ex pallavolistanazionalee
ora formatrice e telecronista

sportiva.
«Oggi - dichiara Primo

Mauri,presidentedi RoadJob

-possiamo parlaredi unasfida
vinta.RoadJobAcademyèna-
ta percondividerecrescitaed
evoluzione, dei giovani, del
territorio e delle imprese.In
questo2020, complessoean-

cora troppo spessodrammati-

co, nonerapernulla scontato
ripartire e portare a termine
con successol’Academy.Ma
non abbiamomai cessatodi

crederci,guardandoal futuro,
forti delnostronetworkcheha
dato ottima provadisé,conti-
nuando semprea progettaree
a lavorare con entusiasmo,a
questo progetto, anche nei
mesidel lockdown».Unlavoro
svolto adeguandosistradafa-
cendo alle nuove regole dei
protocolli anti Covid e, co-
munque, «immaginandoeco-
struendo un futuro diverso”,
con un nuovo obiettivo: “ cre-
scere ancora,grazieall adesio-

ne dinuoveaziende,crearenei
fatti lavoro qualificato per i
nostri giovanievalori condivi-
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si per i nostriterritori ».

«Abbiamofatto molto»
«Seguardiamoaimesiscorsi

afferma Onofri - in una sortadi

flash back, non èfacile credere
a tutto quanto RoadJob Aca-

demy ha potuto concretizzare
ea quanto abbiamovissutosul

campo. Pensiamoconorgoglio
condiviso che si tratti diunse-
gnale molto importante, in
una fase tuttora molto critica e

sofferta per il nostro Paese.

Abbiamo avuto con noi il

network di imprese ed enti di
formazione, unnuovo comita-

to scientifico e sempre nuovi
partner. Grazie a tutti abbia-

mo lavorato in sicurezza, con-
diviso fra l altro con i nostri ra-
gazzi nuovipercorsi di studio e

di crescita, di prassiriservati a

manager e imprenditori. Li
abbiamo visti entusiasti, alla

prova in Laboratori avanzati,
come i-Fabdella Liuc» .

n L iniziativa
at tivata due anni fa
per favo rire
l incont ro fragiovan i
e mondo del lavoro
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