L'impresa incontra la scuola: i workshop di Roadjob
Coinvolti 200 studenti di 11 istituti scolastici di Lecco, Como e Brianza
In cattedra gli esperti delle aziende partner del progetto

Como, 27 febbraio 2019 – Il mondo del lavoro bussa alla porta delle scuole: il progetto Roadjob, nato su
impulso delle imprese dei territori di Lecco, Como e Brianza, entra negli istituti scolastici per offrire alle
nuove generazioni un percorso formativo e un confronto diretto con le realtà produttive del territorio.
Dal 28 gennaio al 21 marzo, duecento studenti delle 13 sedi di undici scuole professionali e istituti
tecnici superiori delle tre province sono impegnati in incontri formativi con i relatori del mondo delle
imprese per conoscere e acquisire quelle competenze oggi ricercate dalle aziende. In totale sono 31 i
workshop in programma. In provincia di Como partecipano all'iniziativa ENFAPI di Erba e Lurate
Caccivio, l'ISIS Romagnosi di Erba, ENAIP di Cantù, ASFAP di Como.

I tavoli di lavoro coinvolgono gli studenti sul tema delle 'Soft skill', quelle attitudini e competenze
trasversali che maturano fuori dai percorsi scolastici e che completano la figura del lavoratore; Industry
4.0 e le trasformazioni digitali sono raccontate dai protagonisti del cambiamento nelle aziende del
territorio, infine sono previste attività di brainstorming e di gruppo per preparare i giovani al
confronto con manager e imprenditori.
Il progetto Roadjob è la risposta ad un problema comune a molti distretti industriali: se da un lato le
imprese necessitano di professionalità sempre più specifiche per supportare processi produttivi
innovati dalla tecnologia, dall'altra parte i giovani faticano a trovare una propria collocazione in un
mercato del lavoro profondamente mutato.
In questo contesto imprese, professionisti e scuole uniscono le forze. Tra le imprese della provincia di
Como partner del progetto c'è la Techne SRL di Erba. “Le difficoltà delle imprese nel reperire figure
valide, a tutti i livelli, sono evidenti. Per selezionare la persona giusta ci occorrono diversi mesi, a cui si
somma almeno un semestre di formazione, necessario rendere la nuova risorsa autonoma nella sua
mansione – spiega Stefano Croci, titolare di Techne – i giovani di oggi non si approcciano con
entusiasmo al mondo del lavoro, lo vivono spesso come un obbligo a cui non possono sottrarsi, senza
cogliere le opportunità di crescita che una professione tecnica può dare. Si pensa alla fabbrica come un
luogo sporco e di fatica manuale. La nostra azienda, piccola eppure riconosciuta come eccellenza sul
mercato internazionale, è un ambiente curato e il nostro personale ha un'età media inferiore ai 30 anni.
Sono tecnici preparati che sanno interfacciarsi alla pari con relatori stranieri di alto livello”.
E' quanto i relatori delle imprese cercano di trasmettere agli studenti e i primi incontri in classe hanno
già riscontrato un forte interesse. “I percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro sono estremamente
importanti per i nostri ragazzi – commenta Stefano Mariani, il direttore di Enfapi, istituto comasco
coinvolto nel progetto – gli allievi hanno modo di conoscere meglio quella che sarà la loro futura
professione, le competenze che saranno richieste e come affrontare la fase di ricerca e selezione che

precede l'ingresso in azienda. E' un'iniziativa che parte delle imprese ed è questo uno dei tratti più
significativi del progetto”.
“Roadjob ha saputo muovere nuove sinergie – sottolinea l'avvocato Primo Mauri, parte del direttivo di
Roadjob – In momenti di difficoltà, creare rete diventa fondamentale non solo per le grandi imprese ma
anche per le medio piccole realtà produttive del nostro territorio che hanno necessità di avere e formare
giovani per il proprio organico”.
A fine marzo Roadjob culminerà in un grande evento a Lario Fiere di Erba, un Career Day 'alla rovescia'
che vedrà gli studenti incontrare manager e imprenditori in colloqui al contrario, durante i quali
saranno i giovani a dirigere il confronto con le aziende. Le imprese allo stesso tempo avranno la
possibilità di ascoltare aspirazioni e aspettative dei ragazzi. Un incontro che promette di arricchire
entrambe le parti, studenti e aziende.

LE AZIENDE E I PROFESSIONISTI PARTNER DI ROADJOB
Acciaitubi Spa (Lecco / Terno D’Isola – BG), Api Lecco (Lecco), Caleotto Spa (Lecco), Panzeri Spa
(Bulciago -LC), Primat Spa (Olginate – LC), Rama Fluid Srl (Oggiono – LC), Rodacciai Spa (Bosisio Parini
– LC) Rosval Srl (Nibionno LC)
Agrati Spa (Veduggio – MB), Compo-Tec Srl (Desio – MB) Poliplast Srl (Albiate B.za – MB), Dai Spa
(Tavernerio -CO /Firenze), Technè Srl (Erba – CO), Trafilerie San Paolo Srl (Erba CO)
CentroSoftware Srl (San Pietro in Casale – BO), A&A Insurance Broker Srl (Milano), De Luca&Partners
(Milano), ETjCA Spa (Milano), GIGROUP Spa (Milano), Manpower Srl (Milano)Randstad Spa (Milano),
Riconversider Srl (Milano) VIR HR Human Resources Srl (Milano/Saronno), Società di scienze
comportamentali Srl (Milano)

LE SCUOLE PARTNER DI ROADJOB
ISIS Romagnosi (Erba - CO), ENAIP (Lecco e Cantù-CO), ENFAPI (Erba e di Lurate Caccivio -CO), ASFAP
(Como), Istituto Aldo Moro (Valmadrera-LC), IISS Greppi (Monticello Brianza -LC), IIS Fiocchi (Lecco),
IIS Badoni (Lecco), ITI Hensemberger (Monza), ITI Fermi (Desio -MB), IIS Leonardo da Vinci (Carate MB)
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