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RoadJobAcademy
«Diplomati in34
epartonogli stage»
Futuroelavoro.I eri l a cer imonia onli ne per gli studenti
I 24 che hannoavut o i migl i ori v ot i subi to in azi enda
Il presi dent eM auri: «Si puòparlare di una sfi da v inta»
BOSI SI O

PARIN I

MARIAG.DELLAVECCHIA

A 34 giovani tecnici
specializzati, su 42 partecipanti complessividi cui 16lecchesi, sonostati consegnatiieri pomeriggioi diplomi con un
evento organizzato online, a
conclusione dell’edizione
2020 di RoadJob Academy
centrata supercorsiformativi
specialistici della meccanica,
della manutenzionee del-

prontead accoglierliper questa importante fase.È questa
laragioneprofondadel nostro
impegnocheci rendedavvero
felici e motivati a proseguire
su questastrada,anche per il
prossimo futuro» , dichiara
Marco Onofri, vicepresidente
di RoadJob.
Decisivotantoquanto quello delle impreseè statoil contributo delle agenzieper il la-

che fanno parte del
network, la lecchese RandE oggii 24 giovanichehanstad, CgGroup per Como e
no ottenuto lamigliore valutaUmana per Monza- Brianza.
“# Roadgoal” è il titolo delzione entranoin aziendaper4
settimanedi lavoro a conclul edizione 2020 in cui lo sport
ha fatto da filo conduttorecol
sione del percorso di formazione di RoadJob,Network di coinvolgimenti di campioni
18imprese ( di cui 12lecchesi) sportivi che hanno contribuiattivato dueanni faper favorito ad informare e motivare i
re l’incontro fra occupazione ragazzi sulle opportunità di
giovanilee competenzespecicrescitae professionallizzanti
fiche richiesteper leproduziodi RoadJob Academy,con la
ni dei distretti di Lecco,Como partecipazione all inauguraeMonza- Brianza.
zione e alla chiusura di ieri di
SamueleRobbioni, psicopeConcretaesperienza
lavorativa dagogista sportiva di Como
Per loro prende dunque il via Calcio,e di RacheleSangiulia«una concretaesperienzalano, ex pallavolistanazionalee
vorativa nelle aziende già ora formatrice e telecronista
voro

sportiva.
«Oggi - dichiara Primo
Mauri, presidentedi RoadJob
- possiamo parlaredi unasfida
vinta.RoadJobAcademyè nata percondividere crescitaed
evoluzione, dei giovani, del
territorio e delle imprese.In
questo2020, complessoe ancora troppo spessodrammatico, non era per nulla scontato
ripartire e portare a termine
con successol’Academy.Ma
non abbiamo mai cessatodi

l elettronica.

crederci,guardandoal futuro,
forti delnostronetwork cheha
dato ottima provadi sé,continuando semprea progettaree
a lavorare con entusiasmo,a
questo progetto, anche nei
mesidel lockdown». Un lavoro
svolto adeguandosistrada facendo alle nuove regole dei
protocolli anti Covid e, comunque, «immaginandoe costruendo un futuro diverso”,
con un nuovo obiettivo: “ crescere ancora,grazieall adesione dinuoveaziende,crearenei
fatti lavoro qualificato per i
nostri giovanie valori condivi-
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si per i nostriterritori

».

«Abbiamofatto molto»
«Se guardiamoaimesiscorsi
afferma Onofri - in una sortadi
flash back, non è facile credere
a tutto quanto RoadJob Academy ha potuto concretizzare
ea quanto abbiamovissutosul
campo. Pensiamoconorgoglio
condiviso che si tratti diunsegnale 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 comitato scientifico e sempre nuovi
partner. Grazie a tutti abbiamo lavorato in sicurezza, condiviso fra l altro con i nostri ragazzi 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 in izi at iv a
at tivata due ann i fa
per favo ri r e
l i ncont ro f ra g iova n i
e mo n do d el la vor o
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