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Giornale di Lecco

LECCO (ces) Il mondo del lavoro
bussa alla porta delle scuole: il
progetto Roadjob, nato su impulso delle imprese dei territori
di Lecco, Como, Brianza e che
ha ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia, 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
Lecco hanno aderito all'iniziativa l'IIS P.A. Fiocchi di Lecco, l'IIS A. Badoni di Lecco,
IISS Greppi di Monticello,
Fondazione G. Parmigiani Cfp
Aldo Moro di Valmadrera ed
ENAIP di Lecco.
I tavoli di lavoro coinvolgono gli studenti sul tema delle 'Soft skill', quelle attitudini e
competenze trasversali che si
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

L'impresa incontra la scuola:
I WORKSHOP DI ROADJOB
bagaglio scolastico diverso,
perché non trovano lavoro
nell'ambito più vicino al loro
percorso personale, a presentare domanda presso realtà
manifatturiere. Altri cercano
un impiego lontano da casa,
guardando ai grandi gruppi
industriali – spiegano Luca
Panzeri e Laura Panzeri, rispettivamente amministratore delegato e responsabile dell'Ufficio Controllo e Amministrazione della Panzeri Spa di
Bulciago, azienda partner del
progetto - dobbiamo mostrare
ai ragazzi che ci sono importanti opportunità, non solo
nelle grandi imprese, ma anche qui da noi, in realtà anche
di medio piccole dimensioni
che sono delle eccellenze».
«La forte difficoltà per le
i m p re s e n e l
trovare le persone con i profili più adatti
nasconde un
altro aspetto
critico, l'orientamento dei giovani in percorsi di studi spesso deboli o
non adeguati alle esigenze del
territorio dove vivono - ricorda Alberto Gasparini di Gi
Group, esponente del direttivo di RoadJob - Da sempre
crediamo che la formazione

Coinvolti 200 studenti di 11 istituti scolastici
di Lecco, Como e Brianza. In cattedra gli esperti
delle aziende partner del progetto
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: «Aziende come la
nostra quotidianamente sperimentano difficoltà nell'assumere persone già formate per
il nostro settore. Capita non di
rado che siano giovani con un

sia una leva fondamentale per
far incontrare domanda e offerta di lavoro. Il progetto
Roadjob vuole essere una
spinta ulteriore ad un mission,
già parte del nostro lavoro, che
ora diventa di comunità».
I primi incontri in classe
hanno già riscontrato il forte
interesse degli studenti. «Portare nelle scuole la testimonianza di chi vive direttamente il mondo dell'azienda è utile
sia ai ragazzi che ai docenti,
entrambi possono così confrontarsi direttamente con i
protagonisti delle realtà produttive – sottolinea il dirigente
Claudio Lafranconi, preside
dell'I.I.S. 'P.A. Fiocchi' di Lecco - Questo progetto dimostra
l'atteggiamento propositivo
con cui il mondo delle imprese guarda a scuole come la
nostra, mettendo a disposizione tempo prezioso per
orientare al meglio la scelta
degli studenti. E' un esempio
di un'imprenditoria che si
mette in gioco per il futuro del
territorio».
I workshop sono una tappa
di un percorso che a fine marzo 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, du-
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rante 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.

LA RASSEGNA Domenica ha aperto Ristorexpo. Sarà visitabile fino a mercoledì 6 marzo
ERBA (vst) «Lardo ai giovani»,
ma con ampio spazio agli
chef già affermati. Da domenica Ristorexpo, il salone
dedicato ai professionisti del
«Fuori Casa», promosso in
collaborazione con Confcommercio e Fipe, sta catturando
l'interesse di tanti appassionati che stanno prendendo
d'assalto i padiglioni di Lariofiere a Erba. La 22^ edizione, fino a mercoledì 6 marzo, mette in mostra 300 eccellenti espositori cercando
di superare il tetto dei 20 mila
visitatori.
Ogni anno Ristorexpo
affianca all’offerta espositiva un fitto programma
di eventi e, con l’i nte nto
di stimolare il dibattito fra
i presenti, propone un tema di riflessione. Per il
2019 è « Lardo ai giovani»,
un gioco di parole che, di
fatto, ripone il futuro della
cucina e dell’eno gastronomia nelle mani delle
nuove generazioni.
Giovanni Ciceri, presidente di Lariofiere e ideatore e curatore della mostra, spiega: « Il mondo
d e l l’enogastronomia arriva al 2019 con una grande
incognita riguardo al futuro: mentre la cucina diventa sempre più un’ar te,
i risultati importanti stentano ad arrivare. Continua
a delinearsi una non ten-

La sfida di Lariofiere? «Lardo ai giovani»
cui fondare la rinascita del
pensiero enogastronomico».
Durante la conferenza
stampa di presentazione
d e l l’edizione 2019, che si
è tenuta mercoledì scorso,
proprio Ciceri ha voluto
sottolineare quando

l’evento abbia saputo trasformarsi e adeguarsi alle
tendenze del mercato in
questi oltre venti anni.
Ovviamente a Ristorexpo
non mancheranno numerosi
personaggi, tra famosi e
emergenti, del panorama gastronomico italiano e inter-

CONFCOMMERCIO LECCO A LARIOFIERE

Giacomo Mojoli, Fabio Dadati, Giovanni Ciceri, Aldo Rainoldi

denza di pensiero che, di
conseguenza, genera l’e sigenza di reperire nuove
idee. La novità non esiste;
si assiste ad un remake di
vecchi clichè proposti in
modo diverso e composti
tra loro. Questa lunga premessa per dire che la vera
nouvelle vague può venire
solo dai giovani a cui è
fondamentale infondere
nuovo coraggio e fornire
gli str umenti culturali,
tecnici e spirituali per affrontare questo stor ico

p a s s a g g i o. S p a z i o a l l e
nuove generazioni; lasciamo che siano loro a scegliere la strada da percorrere. A chi ha maggiore
esperienza, il compito di
mettere a disposizione i
convincimenti e le poche
certezze, senza le quali
non è possibile proseguire. Da qui la concretezza e
la brutalità del lardo, per
indicare non solo il passato e la tradizione ma
anche per sottolineare la
sostanza e le basi solide su

LECCO (vst) Anche quest'anno Confcommercio Lecco è presente
a Ristorexpo. L'associazione è protagonista con uno stand
espositivo targato Fipe nell'area compresa fra lo Spazio Forum e
il Padiglione C e punterà a valorizzare alcune delle categorie
legate al settore alimentare, dalla Fipe (bar e ristoranti) ai
Grossisti Alimentari, passando per Federalberghi e l'Associazione Cuochi della Provincia. Anche quest'anno particolare
risalto verrà dato al progetto Job Turismo Lecco, la piattaforma
virtuale pensata e voluta da Confcommercio Lecco e da Fipe
Lecco e dedicata al mondo della ristorazione e della ricettività
Lecchese con l'obiettivo di facilitare l’incontro tra chi sta cercando un impiego e una occupazione e chi ha bisogno di trovare
personale adatto e motivato. Nello stand ci sarà spazio anche per
conoscere gli Enti Bilaterali del Turismo e del Commercio ma
anche il progetto Wow Che Sconti. La manifestazione, dedicata al
mondo della ristorazione professionale e dell’enogastronomia, è
diventata nel tempo un brand consolidato e ha saputo guadagnare un posto privilegiato fra gli eventi di settore con un
pubblico specializzato di oltre 20.000 operatori. Una kermesse in
cui trovare associazioni di categoria, arredi, attrezzature e prodotti per alberghi, bar, ristoranti e pizzerie. Ma anche prodotti
alimentari, preparati alimentari per la ristorazione, strumenti e
apparecchiature elettroniche e molto altro ancora.

nazionale. Ci sarà Niko Romito, 45 anni, già tre stelle
Michelin, con la sua scuola
di formazione o i ragazzi
della Healthy Boy Band, tre
giovani cuochi austriaci con
una storia tutta da raccontare. Ad alternarsi sul palco
di Ristorexpo anche talenti
italiani emergenti tra cui
Gianni Dezio, Gius eppe
Iannotti, Francesca Barreca e Marco Baccanelli, Luciano Monosilio e i giovani
chef dell’Osteria 99 di Chiesa Valmalenco.
Non mancheranno Cristiano Tomei, Mauro Elli,
Davide Caranchini, Federico Quaranta, Herb ert
Hintner, Giacomo Mojoli,
Anna Morelli, Andrea Petrini e Valeria Piccini, ospite della giornata inaugurale
svoltasi domenica e che ha
ricevuto il Premio alla Carriera Ristorexpo 2019.
Insomma un programma
ricco, articolato e con tantissimi ospiti di primissimo
piano nel campo della ristorazione, del food in generale e persino dei bartender.
Insomma un evento da
non perdere... Il programma
completo si trova sul sito
www.ristorexpo.com

IL PROGETTO
Economia 17

MARTEDÌ 12 MARZO 2019

Giornale di Merate

LECCO (ces) Il mondo del lavoro bussa alla porta delle
scuole: il progetto Roadjob,
nato su impulso delle imprese
dei territori di Lecco, Como,
Brianza e che ha ottenuto il
patrocinio di Regione Lombardia, 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 Lecco hanno
aderito all'iniziativa l'IIS P.A.
Fiocchi di Lecco, l'IIS A. Badoni di Lecco, IISS Greppi di
Monticello, Fondazione G.
Parmigiani Cfp Aldo Moro di
Valmadrera ed ENAIP di Lecco.
I tavoli di lavoro coinvolgono gli studenti sul tema
delle 'Soft skill', quelle attitudini e competenze trasversali che si 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

L'impresa incontra la scuola:
I WORKSHOP DI ROADJOB

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: «Aziende
come la nostra quotidianamente sperimentano difficoltà nell'assumere persone già
formate per il nostro settore.
Capita non di rado che siano
giovani con un bagaglio scolastico diverso, perché non
trovano lavoro nell'ambito

più vicino al loro percorso
personale, a presentare domanda presso realtà manifatturiere. Altri cercano un
impiego lontano da casa,
guardando ai grandi gruppi
industriali – spiegano Luca
Panzeri e Laura Panzeri, rispettivamente amministratore delegato e responsabile
dell'Ufficio Controllo e Amministrazione della Panzeri
Spa di Bulciago, azienda partner del progetto - dobbiamo
mostrare ai ragazzi che ci sono importanti opportunità,
non solo nelle grandi imprese, ma anche qui da noi, in
realtà anche di medio piccole
dimensioni che sono delle
eccellenze».
«La forte difficoltà per le
imprese nel trovare le persone con i profili più adatti
nasconde un altro aspetto
critico, l'orientamento dei
giovani in percorsi di studi
spesso deboli o non adeguati
alle esigenze del territorio
dove vivono - ricorda Alberto
Gasparini di Gi Group, esponente del direttivo di RoadJob
- Da sempre crediamo che la
formazione sia una leva fondamentale per far incontrare
domanda e offerta di lavoro.
Il progetto Roadjob vuole es-

sere una spinta ulteriore ad
un mission, già parte del nostro lavoro, che ora diventa di
comunità».
I primi incontri in classe
hanno già riscontrato il forte
interesse degli studenti. «Portare nelle scuole la testimonianza di chi vive direttamente il mondo dell'azienda
è utile sia ai ragazzi che ai
docenti, entrambi possono
così confrontarsi direttamente con i protagonisti delle
realtà produttive – sottolinea
il dirigente Claudio Lafranconi, preside dell'I.I.S. 'P.A.
Fiocchi' di Lecco - Questo
progetto dimostra l'atteggiamento propositivo con cui il
mondo delle imprese guarda
a scuole come la nostra, mettendo a disposizione tempo
prezioso per orientare al meglio la scelta degli studenti. E'
un esempio di un'imprenditoria che si mette in gioco per
il futuro del territorio».
I workshop sono una tappa
di un percorso che a fine marzo 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
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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.

Come organizzare
un evento ad arte

LECCO (gcf)Anche i negozi di vicinato e le attività
commerciali familiari talvolta hanno il desiderio
di programmare e allestire un evento. Confcommerco ha deciso di proporre un percorso

che vuole supportare le imprese nell’organizzazione di un’iniziativa: start up, celebrazione di
un anniversario, rilancio commerciale... Il corso, rimborsato al 50% per le imprese iscritte agli

Enti bilaterali del Commercio e del Turismo,
avrà durata di otto ore e le iscrizioni vanno
effettuate entro il 22 marzo. Docente sarà Cristina Castellino, event manager di Kbs Italia.
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Giornale di Lecco

CONFARTIGIANATO L’associazione predispone un vademecum per preparare meglio le sue aziende

Riva: «Caos Brexit? Le imprese si preparino
al mancato accordo del Regno Unito con l’UE»

Il presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Daniele Riva, è preoccupato per il caos
Brexit

LECCO (gcf) Il caos Brexit spaventa giustamente - le imprese e soprattutto
gli artigiani. Alla luce della totale incertezza nel processo di ratifica dell’accordo nel Regno Unito con l’Unione
Europea, molti Stati membri
si preparano a uno scenario
tutt’altro che indolore. La
Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha predisposto un
documento che fornisce informazioni sul quadro generale di preparazione al
recesso senza accordo del
Regno Unito dall’UE fornendo le prime indicazioni
utili. L’obiettivo principale è
garantire, anche con misure
legislative, la tutela dei diritti dei cittadini italiani che
vivono nel Regno Unito e
dei cittadini britannici che
vivono in Italia, la tutela
della stabilità finanziaria e
della continuità operativa
dei mercati e dei settori
bancario, finanziario e assicurativo (sia localizzati in
Italia, sia nel Regno Unito),
anche al fine di evitare rischi di liquidità e di garantire certezza
delle transazioni e la promozione di
un’adeguata preparazione delle imprese nella gestione di emergenze relative ad alcuni settori come, ad esempio, trasporti, dogane, sanità, agricoltura, ricerca, istruzione.
«Stiamo seguendo attentamente le
vicende oltre Manica – commenta il
presidente di Confartigianato Impre-

se Lecco, Daniele Riva – Più passa il
tempo, più l’incertezza diventa palpabile con gravi ripercussioni sulle
aziende che operano direttamente e
indirettamente con la Gran Bretagna,
bloccate in un sorta di “limbo” operativo. Nell’attendere le ultime decisive battute, ricordo alle nostre imprese associate che è a loro disposizione l’Ufficio Estero a cui è possibile rivolgersi in caso di dubbi sulle
procedure da seguire fino al 29 marzo, ma soprattutto dopo. Ci auguriamo che si possa arrivare a una
mediazione che non danneggi le
aziende europee ed italiane storicamente legate alla bandiera inglese».
L’associazione di via Galileo Galilei
ha predisposto un vademecum molto
utile su cosa potrebbe cambiare per
gli operatori economici dal prossimo
30 marzo in assenza di un accordo.
Responsabilità della catena di approvvigionamento. Il diritto dell’UE
attribuisce alle imprese responsabilità diverse a seconda della posizione
che occupano nella catena di approvvigionamento (fabbricanti, importatori, distributori all’ingrosso,
ecc.). Ad esempio, se dopo la Brexit le
imprese dell’UE a 27 che acquistano
merci dal Regno Unito saranno considerate importatrici ai fini della normativa dell’Unione in materia di prodotti, il diritto dell’UE imporrà loro
una nuova serie di obblighi giuridici.
Chi riceve prodotti dal Regno Unito,
dovrebbe valutare fin da ora le sue
responsabilità ai sensi del diritto

dell’UE.
Certificati, licenze e autorizzazioni. Se l’ attività dipende da certificati, licenze o autorizzazioni rilasciati dalle autorità del Regno Unito
o da organi con sede nel Regno Unito
– o detenuti da una persona stabilita
nel Regno Unito – questi potrebbero
non essere più validi nell’UE dopo la
Brexit. Potrebbe essere necessario
trasferirli o richiederne di nuovi a un
organo o a un’autorità dell’UE a 27.
Ciò vale in particolare per i certificati,
le licenze e le autorizzazioni emessi
per merci (ad esempio nel settore
automobilistico o dei dispositivi medici) e servizi (ad esempio nel settore
finanziario, dei trasporti o delle trasmissioni radiotelevisive). Si dovrebbero adottare al più presto tutte le
misure necessarie per trasferire all’UE
a 27 i certificati, le licenze o le
autorizzazioni emessi nel Regno Unito, o per ottenerne di nuovi.
Dogane, IVA e accise. In termini di
dogane e imposte indirette, c’è una
grande differenza fra trasferire merci
all’interno dell’UE e da/verso un Paese terzo. Dopo la Brexit, commerciare
con il Regno Unito diventerà più
complesso dal punto di vista delle
procedure doganali e dell’IVA. Chi
intrattiene scambi commerciali con
aziende del Regno Unito, dovrebbe
familiarizzare con le procedure e le
norme dell’UE che si applicheranno
dopo la Brexit, soprattutto se l’ esperienza nel commercio con Paesi terzi
è limitata o inesistente.
Norme d’origine. Per le espor-

tazioni di merci verso i Paesi terzi con
cui l’UE ha concluso un accordo di
libero scambio, gli esportatori possono beneficiare di tariffe preferenziali a condizione che i prodotti abbiano abbastanza “contenuto UE” secondo i parametri delle norme di
origine. Dopo la Brexit, l’apporto del
Regno Unito al prodotto finito non
potrà più essere considerato contenuto UE. Ai fini del calcolo dell’origine preferenziale dell’UE delle merci
che trattate, si dovrebbero quindi
esaminare le catene di approvvigionamento e iniziare a considerare
“non originario” l’apporto del Regno
Unito.
Divieti e restrizioni per l’importazione/esportazione delle merci.
Per tutelare la salute, la sicurezza e
l’ambiente, le norme dell’UE limitano
l’importazione da Paesi terzi e
l’esportazione verso gli stessi di determinate merci, tra cui animali vivi e
prodotti di origine animale, oltre a
taluni vegetali e prodotti vegetali quali gli imballaggi in legno. L’importazione e l’esportazione di determinati prodotti richiedono autorizzazioni o notifiche specifiche, come nel
caso dei materiali radioattivi, dei rifiuti e di alcune sostanze chimiche.
Dopo la Brexit, le merci dirette a o
provenienti dal Regno Unito saranno
soggette a queste norme dell’UE. Si
dovranno adottare le misure necessarie per garantire la conformità con i
divieti e le restrizioni imposti
dall’Unione in materia di importazioni ed esportazioni.

LARIO FIERE Oltre 250 studenti a confronto con i «navigator» e i top employer lunedì 25 marzo

ROADJOB: IL CAREER DAY ALLA ROVESCIA
LECCO (ces) Un viaggio oltre
gli ordinari schemi della relazione tra mondo del lavoro e
scuola: è la filosofia di Roadjob, il progetto lanciato dalla
rete di imprese, professionisti
e istituti scolastici di Lecco,
Como e Brianza, che presto
culminerà nel suo evento più
rappresentativo e i giovani saranno ancora una volta protagonisti.
Dopo aver partecipato ai
workshop nelle loro scuole,
oltre 250 studenti saranno
coinvolti in uno speciale
confronto con i manager e gli
imprenditori delle principali
aziende del territorio. E’ il
Career Day di Roadjob in
programma il 25 marzo alla
Lariofiere di Erba. L’iniziativa è patrocinata da Regione
Lombardia e organizzata in
collaborazione con Cooperativa Sociale Concerto e
Aglaia srl.
Non il«solito» career day,
Roadjob capovolgerà infatti
le regole del gioco: la prestigiosa sede fieristica di Erba si trasformerà in una
grande «arena» dove non saranno gli adulti, bensì gli
studenti, attraverso le loro
domande, a dirigere il dibattito con i referenti del
mondo del lavoro. I ragazzi
potranno ascoltare dalla voce dei top employer quali
sono le aspettative delle imprese e le opportunità professionali offerte dal territorio in cui vivono.
«La difficoltà di trovare
profili giovani che possano
essere integrati in azienda è
un problema comune a molte realtà produttive. I giovani
si sono trovati catapultati in
un mondo del lavoro che è
sempre più veloce e competitivo che richiede non solo competenze teoriche e
confidenza con le nuove tec-

nologie ma soprattutto l’integrazione di queste in senso
pratico” spiega Pietro Tentori, titolare della Tentori
Enzo di Valmadrera.
«I ragazzi lasciano le scuole con una formazione che
difficilmente sarà specifica
rispetto a quanto richiesto
sul posto di lavoro, ma devono anche acquisire maturità, imparare a confrontarsi con gli adulti – sottolinea Francesca Maggioni
dell’ufficio Risorse Umane
della Caleotto Spa – Se i
progetti di alternanza aiutano ad accorciare le distanze tra il mondo del lavoro e
quello scolastico, Roadjob è
una cassa di risonanza ulteriore che favorisce l’azienda nel farsi conoscere in un
modo più comprensibile dai
giovani».
La giornata del 25 marzo si
aprirà con un primo incontro orientativo tra gli studenti
e i «Navigator» termine di
evidente attualità con cui

Roadjob ha ribattezzato i
propri partner, i professionisti gli headhunter e agenzie per il lavoro. Ai «Navigator» spetterà il compito
di rispondere alle richieste di
informazioni dei ragazzi per
aiutarli a orientarsi al meglio
nel mondo del lavoro.
Dopo un piccolo break,
seguirà la testimonianza di
Talent Garden, una tra le più
note piattaforme di networking e formazione, che sarà
presente all’evento con una
propria delegazione.
Il Career Day entrerà quindi nel vivo con l’arena: dal
palco, manager e imprenditori risponderanno alle richieste e alle curiosità dei
ragazzi tra il pubblico.
All’interno dell’evento del
25 marzo ci sarà anche un
momento dedicato esclusivamente agli universitari. Il
tema? Personal Branding,
ovvero l’arte di proporsi sul
mercato del lavoro. Un argomento spesso sottovalu-

tato, ma fondamentale soprattutto per muovere bene i
primi passi. Il workshop sarà
condotto direttamente da
LinkedIn, che ha messo a
disposizione un professionista dell’Headquarter di Dublino. Un’occasione da non
perdere per raccogliere consigli e spunti per il proprio
profilo LinkedIn e non solo.
«Roadjob ha suscitato un
grande interesse tra i nostri
studenti e anche tra i docenti. L’interazione con il
mondo del lavoro è sempre
più fondamentale per le
scuole. In azienda, i nostri
ragazzi hanno modo di sperimentare i contenuti della
loro formazione e possono
orientare al meglio la loro
futura scelta professionale –
ricorda il Prof. Angelo De
Battista, dirigente dell’IIS
Badoni di Lecco - Del rapporto con le imprese beneficiano anche gli stessi
istituti scolastici che ricevono indicazioni utili ad aggiornare il curriculum degli
studi e renderlo per quanto
possibile aderente alle competenze attese dal mondo
del lavoro».

API LECCO E SONDRIO

Unionmeccanica, Piero Dell’Oca (Tecnofar)
eletto nella Giunta di Presidenza a Roma
LECCO (gcf) Il vicepresidente di Api
Lecco e Sondrio, Piero Dell’Oca, è
stato eletto tra i membri della Giunta
nazionale di Presidenza di Unionmeccanica di Confapi. Dell’Oca, titolare della Tecnofar Spa di Gordona,
per il triennio 2019-2022 andrà ad
affiancare il neo eletto presidente
Lorenzo Giotti (presidente di Confapi Toscana) che guida l’associazione che rappresenta oltre 40mila
Pmi del metalmeccanico.
Eletto a febbraio presidente di
Uniomeccanica Lecco, l’impegno

di Dell’Oca nella difesa di un comparto così importante per l’economia del territorio diventa quindi
sempre più significativo. «È per me
motivo di orgoglio poter raccogliere
le istanze delle aziende lecchesi e
sondriesi per presentarle ai vertici
nazionali. Il contratto Unionmeccanica in questi anni ha ampliato i
propri ambiti di intervento estendendosi al welfare, alla formazione
e alla sanità», ha detto Dell’Oca.
Questa la composizione degli organismi di Unionmeccanica Lecco:

Piero Dell’Oca (Tecnofar spa di
Gordona), presidente,
Luigi Castagna (Hubo Automation srl di Civate), vicepresidente.
Consiglieri: Giuseppe Bertelè
(I.m.a spa di Arosio), Marco Frigerio (Metallurgica Frigerio spa di
Villa D’Adda), Luigi Pescosolido
(Rapitech srl di Lecco), Luigi Rosa
(R4 Automazioni srl di Cisano Bergamasco) e Luigi Sabadini (Trafilerie di Valgreghentino spa di Valgreghentino).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piero Dell’Oca entra in Unionmeccanica

A Lariofiere sfilano 250 aziende, 11 scuole provenienti da tre province e 30 aziende
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Giornale di Erba

La giornata,
patrocinata da
Regione Lombardia,
nasce da un obiettivo
condiviso tra i
partecipanti:
sostenere il futuro del
territorio favorendo
l'incontro tra le nuove
generazioni, alla
ricerca di occupazione
sul mercato del
lavoro, e le imprese,
profondamente
innovate dallo
sviluppo dei processi
produttivi e che oggi
faticano a trovare sul
mercato le
competenze richieste.
Il direttore del
Giornale di Lecco,
Giancarlo Ferrario,
ha moderato
l’incontro
coinvolgendo i ragazzi
in un dibattito aperto
e costruttivo

Roadjob: il futuro del territorio passa
dalle nostre imprese e dai giovani talenti

Alcuni momenti della mattinata di lunedì: i ragazzi presenti in sala, partner e
realtà che hanno collaborato e il momento della premiazione di Emanuel Raducanu, studente del Badoni di Lecco

ERBA (sf4)Aziende e studenti si
incontrano per un futuro diverso.
Un domani dove al centro ci siano
le competenze e il bene del nostro
territorio, dove le nuove generazioni possano esprimere il proprio
talento e le aziende trovino le eccellenze che cercano vicino a casa.
Il mondo del lavoro e i giovani
s'incontrano a Roadjob: il progetto
lanciato dalle imprese, professionisti e scuole dei territori di Como,
di Lecco e della Brianza è entrato
nel vivo con una splendida mattinata dedicata al confronto e alla
crescita.
Lunedì scorso oltre 250 studenti di undici scuole professionali, istituti tenici superiori e università hanno incontrato il mondo del lavoro: imprenditori, manager e professionisti.
Un Career Day innovativo, “alla
rovescia”, che ha dato voce ai
giovani rendendoli assoluti protagonisti della manifestazione.
Sul palco di Lariofiere sono
sfilate le testimonianze dei top
employer, i “Navigator”, termine
d'attualità con il quale Roadjob ha
ribattezzato i propri partner, i professionisti gli headhunter e le
agenzie per il lavoro che, rispondendo alle richieste dei giovani, li
hanno aiutati a orientarsi al meglio nel mondo del lavoro. Una
giornata inedita e particolarmente apprezzata dagli studenti, ma
anche dai partner.
«In Rodacciai crediamo molto
nell’innovazione per stare sempre
al passo con i tempi. Per questo
motivo investire su impianti tecnologici e sui sistemi informatici
di ultima generazione è essenziale. L’investimento riguarda anche e soprattutto le persone –
interviene Gianluca Roda, pre-

sidente di Rodacciai Spa di Bosisio Parini - Oggigiorno si ha
sempre più necessità di professionalità, competenze specifiche
e di altro livello. Per la crescita, e
per ottenere una maturità aziendale che consentano di eccellere
sul mercato e di stare al passo con
i tempi in ogni situazione, è essenziale investire su questi aspetti, creando pure sinergie sul territorio».
Ma quali sono le competenze
più richieste in un panorama tanto variegato?
«Le capacità tecniche, specialistiche e professionalizzanti ricoprono sempre un ruolo centrale nella valutazione di un potenziale candidato, tuttavia og-

strategie aziendali per il successo
dell’organizzazione, ricerchiamo
giovani che si dimostrino curiosi,
proattivi e flessibili, oltre ad avere
la giusta umiltà per potersi inserire in un contesto lavorativo
dove l’esperienza “sul campo” è
un valore da preservare».
Tra gli ideatori del progetto
anche Agrati Group.
«Roadjob vede fare squadra
aziende provenienti da ambiti diversi e che hanno esigenze simili sottolinea Paolo Pozzi, Amministratore Delegato di Agrati
Group –. La maggior parte di
queste realtà opera nel manufacturing e fatica ad attirare giovani talenti. Il problema non riguarda solo il nostro distretto in-

gigiorno risultano preponderanti
e fondamentali le caratteristiche
personali; le cosiddette soft skills spiega Giorgio Bertolini, direttore Generale di Carcano Antonio
Spa di Mandello del Lario - A
partire dal principio per cui sono
le persone che in azienda fanno la
differenza e sono al centro delle

dustriale ma è comune anche
fuori dai confini nazionali, nei
Paesi con economie in crescita e a
forte sviluppo tecnologico. Per
questo oggi diventa fondamentale unire le forze e fare rete,
rivolgendo il nostro sguardo alle
scuole e ai giovani».

GLI INTERVENTI Navigator, imprenditori e manager hanno risposto alle tantissime curiosità proposte dalla platea

Il mondo del lavoro visto con gli occhi degli studenti di oggi

ERBA (sf4) Imprenditori e manager delle principali imprese
del territorio oltre a consulenti
e vertici delle più importanti
agenzie del lavoro hanno risposto ai quesiti posti dagli
studenti, quasi 300 ragazzi, intervenuti lunedì scorso a Lariofiere. Curiosità legate alla
formazione, alla retribuzione,
all’impegno in azienda, ma
anche consigli su come presentarsi di persona e anche sui
social.
Sul palco sono sfilati i “Navigator”: Lia Amore di Etjca,
Pasquale Pizzimenti Bressi
della Società di Scienze Comportamentali, Marco Ceresa
di Randstad, Luigi Sabadini
presidente di Api Lecco, Elena Cannone di De Luca&Partners, Daniela Colombo di
Vir Hr, Pasquale Gravina di
GiGroup e Hahn Igor di Man-

power. Nella seconda parte
della mattinata sono state le
imprese del territorio a rispondere alle curiosità dei ragazzi. Tra i protagonisti: Alberto Botta, product manager di Convertya, Silvia Corbetta, Ceo di Rosval, Mattia
Frigerio, quality manager di
Trafilerie San Paolo, Emanuele Mistò, plant manager
Agrati, Andrea Parimbelli,
responsabile qualità Caleotto, Walter Pennetta, Ad Dai,
Lorenzo Battaglini, Ad Centrosoftware, Roberto Bova,
operation manager Rodacciai, Filippo Cavalli, responsabile Planning Carcano Antonio, Stefano Croci, Ceo Technè, Daniele Ripamonti, responsabile produzione Panzeri e Pietro Tentori, Ceo
Tentori Enzo. Di seguito riportiamo alcune delle do-

mande - e delle relative risposte - che hanno caratterizzato l’incontro.
Come le idee di innovazione dei dipendenti giovani vengono considerate
in azienda? (Filippo, Fermi Desio)
«Più si da contributo, più si
è messi al centro dell’attenzione. Come azienda cerchiamo di realizzare queste innovazioni con iniziative ben
strutturate. Nello stabilimento che gestisco se tutte le 330
persone che ci lavorano danno un piccolo contributo di
miglioramento, il risultato sarà superiore a quello prodotto
da 4 o 5 super cervelloni».
Emanuele Mistò, Plant Manager per Agrati Spa.
Come si comporta oggi
l’azienda nei confronti
de ll’ambiente? (Luca,

ITIS Carate Brianza)
« L’argomento è complesso,
a partire dalla legislazione italiana, che ha dei vincoli molto
stringenti per le aziende manufatturiere. Al di là della
questione etica, se si vuole
fare business, bisogna tenere
in conto che supportare l’ambiente e l’ecologico, con gli
opportuni investimenti, è utile non solo socialmente per
l’azienda stessa». Matteo Frigerio, Quality Manager e R&D
Mnagaer per Trafilerie San
Paolo Srl.
Con quali aiuti vengono
introdotti i giovani in
azienda? Con quali processi di formazione? (Andrea, Fiocchi Lecco)
«In azienda la formazione
viene fatta in maniera costante, è un vantaggio competitivo
l’avere persone formate e ag-

giornate che creino continuamente valore aggiunto». Alberto Botta, Product Manager
per Conventya Spa.
Come si creano le condizioni e l’ambiente in cui
sono garantiti rispetto e
comunicazione tra i colleghi? (Matteo, Enfapi Erba)
« All’interno di un’azienda
siamo tutti mutuamente
clienti e fornitori. Il concetto
chiave che deve guidare il lavoro e il rapporto con i collaboratori dell’azienda, è l’applicazione del non fare all’altro quello che non vuoi venga
fatto a te. Se viene a cadere
questa semplice regola inizia
il non rispetto e la non collaborazione». Lorenzo Battaglini, Amministratore delegato per CentroSoftware Srl.
È vero che l’innovazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tecnologica porterà al
cambiamento della gestione del personale?
(Mohamed, Enaip Lecco)
« L’innovazione tecnologica
comporterà dei cambiamenti
delle competenze richieste
alle persone. L’Industry 4.0 è
un processo già in atto e sicuramente non si torna indietro. Le macchine però
hanno un limite, sono programmate, l’innovazione proviene dalla mente umana e
dalla conoscenza che questa
manodopera può tirar fuori».
Daniele Ripamonti, Responsabile produzione per Panzeri
Spa.
Vincitore del contest social
sulle domande più significative poste dai ragazzi è stato
Emanuel Raducanu, studente del Badoni di Lecco con il
seguente quesito:
«Cosa è valutato maggiormente dalle imprese in un
candidato: più esperienze e
meno conoscenze, oppure
più conoscenze e meno esperienze?».
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Giornale di Olgiate

A Lariofiere sfilano 250 aziende, 11 scuole provenienti da tre province e 30 aziende

La giornata,
patrocinata da
Regione Lombardia,
nasce da un obiettivo
condiviso tra i
partecipanti:
sostenere il futuro del
territorio favorendo
l'incontro tra le nuove
generazioni, alla
ricerca di occupazione
sul mercato del
lavoro, e le imprese,
profondamente
innovate dallo
sviluppo dei processi
produttivi e che oggi
faticano a trovare sul
mercato le
competenze richieste.
Il direttore del
Giornale di Lecco,
Giancarlo Ferrario,
ha moderato
l’incontro
coinvolgendo i ragazzi
in un dibattito aperto
e costruttivo

Roadjob: il futuro del territorio passa
dalle nostre imprese e dai giovani talenti

Alcuni momenti della mattinata di lunedì: i ragazzi presenti in sala, partner e
realtà che hanno collaborato e il momento della premiazione di Emanuel Raducanu, studente del Badoni di Lecco

ERBA (sf4)Aziende e studenti si
incontrano per un futuro diverso.
Un domani dove al centro ci siano
le competenze e il bene del nostro
territorio, dove le nuove generazioni possano esprimere il proprio
talento e le aziende trovino le eccellenze che cercano vicino a casa.
Il mondo del lavoro e i giovani
s'incontrano a Roadjob: il progetto
lanciato dalle imprese, professionisti e scuole dei territori di Como,
di Lecco e della Brianza è entrato
nel vivo con una splendida mattinata dedicata al confronto e alla
crescita.
Lunedì scorso oltre 250 studenti di undici scuole professionali, istituti tenici superiori e università hanno incontrato il mondo del lavoro: imprenditori, manager e professionisti.
Un Career Day innovativo, “alla
rovescia”, che ha dato voce ai
giovani rendendoli assoluti protagonisti della manifestazione.
Sul palco di Lariofiere sono
sfilate le testimonianze dei top
employer, i “Navigator”, termine
d'attualità con il quale Roadjob ha
ribattezzato i propri partner, i professionisti gli headhunter e le
agenzie per il lavoro che, rispondendo alle richieste dei giovani, li
hanno aiutati a orientarsi al meglio nel mondo del lavoro. Una
giornata inedita e particolarmente apprezzata dagli studenti, ma
anche dai partner.
«In Rodacciai crediamo molto
nell’innovazione per stare sempre
al passo con i tempi. Per questo
motivo investire su impianti tecnologici e sui sistemi informatici
di ultima generazione è essenziale. L’investimento riguarda anche e soprattutto le persone –
interviene Gianluca Roda, pre-

sidente di Rodacciai Spa di Bosisio Parini - Oggigiorno si ha
sempre più necessità di professionalità, competenze specifiche
e di altro livello. Per la crescita, e
per ottenere una maturità aziendale che consentano di eccellere
sul mercato e di stare al passo con
i tempi in ogni situazione, è essenziale investire su questi aspetti, creando pure sinergie sul territorio».
Ma quali sono le competenze
più richieste in un panorama tanto variegato?
«Le capacità tecniche, specialistiche e professionalizzanti ricoprono sempre un ruolo centrale nella valutazione di un potenziale candidato, tuttavia og-

strategie aziendali per il successo
dell’organizzazione, ricerchiamo
giovani che si dimostrino curiosi,
proattivi e flessibili, oltre ad avere
la giusta umiltà per potersi inserire in un contesto lavorativo
dove l’esperienza “sul campo” è
un valore da preservare».
Tra gli ideatori del progetto
anche Agrati Group.
«Roadjob vede fare squadra
aziende provenienti da ambiti diversi e che hanno esigenze simili sottolinea Paolo Pozzi, Amministratore Delegato di Agrati
Group –. La maggior parte di
queste realtà opera nel manufacturing e fatica ad attirare giovani talenti. Il problema non riguarda solo il nostro distretto in-

gigiorno risultano preponderanti
e fondamentali le caratteristiche
personali; le cosiddette soft skills spiega Giorgio Bertolini, direttore Generale di Carcano Antonio
Spa di Mandello del Lario - A
partire dal principio per cui sono
le persone che in azienda fanno la
differenza e sono al centro delle

dustriale ma è comune anche
fuori dai confini nazionali, nei
Paesi con economie in crescita e a
forte sviluppo tecnologico. Per
questo oggi diventa fondamentale unire le forze e fare rete,
rivolgendo il nostro sguardo alle
scuole e ai giovani».

GLI INTERVENTI Navigator, imprenditori e manager hanno risposto alle tantissime curiosità proposte dalla platea

Il mondo del lavoro visto con gli occhi degli studenti di oggi

ERBA (sf4) Imprenditori e manager delle principali imprese
del territorio oltre a consulenti
e vertici delle più importanti
agenzie del lavoro hanno risposto ai quesiti posti dagli
studenti, quasi 300 ragazzi, intervenuti lunedì scorso a Lariofiere. Curiosità legate alla
formazione, alla retribuzione,
all’impegno in azienda, ma
anche consigli su come presentarsi di persona e anche sui
social.
Sul palco sono sfilati i “Navigator”: Lia Amore di Etjca,
Pasquale Pizzimenti Bressi
della Società di Scienze Comportamentali, Marco Ceresa
di Randstad, Luigi Sabadini
presidente di Api Lecco, Elena Cannone di De Luca&Partners, Daniela Colombo di
Vir Hr, Pasquale Gravina di
GiGroup e Hahn Igor di Man-

power. Nella seconda parte
della mattinata sono state le
imprese del territorio a rispondere alle curiosità dei ragazzi. Tra i protagonisti: Alberto Botta, product manager di Convertya, Silvia Corbetta, Ceo di Rosval, Mattia
Frigerio, quality manager di
Trafilerie San Paolo, Emanuele Mistò, plant manager
Agrati, Andrea Parimbelli,
responsabile qualità Caleotto, Walter Pennetta, Ad Dai,
Lorenzo Battaglini, Ad Centrosoftware, Roberto Bova,
operation manager Rodacciai, Filippo Cavalli, responsabile Planning Carcano Antonio, Stefano Croci, Ceo Technè, Daniele Ripamonti, responsabile produzione Panzeri e Pietro Tentori, Ceo
Tentori Enzo. Di seguito riportiamo alcune delle do-

mande - e delle relative risposte - che hanno caratterizzato l’incontro.
Come le idee di innovazione dei dipendenti giovani vengono considerate
in azienda? (Filippo, Fermi Desio)
«Più si da contributo, più si
è messi al centro dell’attenzione. Come azienda cerchiamo di realizzare queste innovazioni con iniziative ben
strutturate. Nello stabilimento che gestisco se tutte le 330
persone che ci lavorano danno un piccolo contributo di
miglioramento, il risultato sarà superiore a quello prodotto
da 4 o 5 super cervelloni».
Emanuele Mistò, Plant Manager per Agrati Spa.
Come si comporta oggi
l’azienda nei confronti
de ll’ambiente? (Luca,

ITIS Carate Brianza)
« L’argomento è complesso,
a partire dalla legislazione italiana, che ha dei vincoli molto
stringenti per le aziende manufatturiere. Al di là della
questione etica, se si vuole
fare business, bisogna tenere
in conto che supportare l’ambiente e l’ecologico, con gli
opportuni investimenti, è utile non solo socialmente per
l’azienda stessa». Matteo Frigerio, Quality Manager e R&D
Mnagaer per Trafilerie San
Paolo Srl.
Con quali aiuti vengono
introdotti i giovani in
azienda? Con quali processi di formazione? (Andrea, Fiocchi Lecco)
«In azienda la formazione
viene fatta in maniera costante, è un vantaggio competitivo
l’avere persone formate e ag-

giornate che creino continuamente valore aggiunto». Alberto Botta, Product Manager
per Conventya Spa.
Come si creano le condizioni e l’ambiente in cui
sono garantiti rispetto e
comunicazione tra i colleghi? (Matteo, Enfapi Erba)
« All’interno di un’azienda
siamo tutti mutuamente
clienti e fornitori. Il concetto
chiave che deve guidare il lavoro e il rapporto con i collaboratori dell’azienda, è l’applicazione del non fare all’altro quello che non vuoi venga
fatto a te. Se viene a cadere
questa semplice regola inizia
il non rispetto e la non collaborazione». Lorenzo Battaglini, Amministratore delegato per CentroSoftware Srl.
È vero che l’innovazione
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tecnologica porterà al
cambiamento della gestione del personale?
(Mohamed, Enaip Lecco)
« L’innovazione tecnologica
comporterà dei cambiamenti
delle competenze richieste
alle persone. L’Industry 4.0 è
un processo già in atto e sicuramente non si torna indietro. Le macchine però
hanno un limite, sono programmate, l’innovazione proviene dalla mente umana e
dalla conoscenza che questa
manodopera può tirar fuori».
Daniele Ripamonti, Responsabile produzione per Panzeri
Spa.
Vincitore del contest social
sulle domande più significative poste dai ragazzi è stato
Emanuel Raducanu, studente del Badoni di Lecco con il
seguente quesito:
«Cosa è valutato maggiormente dalle imprese in un
candidato: più esperienze e
meno conoscenze, oppure
più conoscenze e meno esperienze?».

A Lariofiere sfilano 250 aziende, 11 scuole provenienti da tre province e 30 aziende
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Giornale di Lecco

La giornata,
patrocinata da
Regione Lombardia,
nasce da un obiettivo
condiviso tra i
partecipanti:
sostenere il futuro del
territorio favorendo
l'incontro tra le nuove
generazioni, alla
ricerca di occupazione
sul mercato del
lavoro, e le imprese,
profondamente
innovate dallo
sviluppo dei processi
produttivi e che oggi
faticano a trovare sul
mercato le
competenze richieste.
Il direttore del
Giornale di Lecco,
Giancarlo Ferrario,
ha moderato
l’incontro
coinvolgendo i ragazzi
in un dibattito aperto
e costruttivo

Roadjob: il futuro del territorio passa
dalle nostre imprese e dai giovani talenti

Alcuni momenti della mattinata di lunedì: i ragazzi presenti in sala, partner e
realtà che hanno collaborato e il momento della premiazione di Emanuel Raducanu, studente del Badoni di Lecco

ERBA (sf4)Aziende e studenti si
incontrano per un futuro diverso.
Un domani dove al centro ci siano
le competenze e il bene del nostro
territorio, dove le nuove generazioni possano esprimere il proprio
talento e le aziende trovino le eccellenze che cercano vicino a casa.
Il mondo del lavoro e i giovani
s'incontrano a Roadjob: il progetto
lanciato dalle imprese, professionisti e scuole dei territori di Como,
di Lecco e della Brianza è entrato
nel vivo con una splendida mattinata dedicata al confronto e alla
crescita.
Lunedì scorso oltre 250 studenti di undici scuole professionali, istituti tenici superiori e università hanno incontrato il mondo del lavoro: imprenditori, manager e professionisti.
Un Career Day innovativo, “alla
rovescia”, che ha dato voce ai
giovani rendendoli assoluti protagonisti della manifestazione.
Sul palco di Lariofiere sono
sfilate le testimonianze dei top
employer, i “Navigator”, termine
d'attualità con il quale Roadjob ha
ribattezzato i propri partner, i professionisti gli headhunter e le
agenzie per il lavoro che, rispondendo alle richieste dei giovani, li
hanno aiutati a orientarsi al meglio nel mondo del lavoro. Una
giornata inedita e particolarmente apprezzata dagli studenti, ma
anche dai partner.
«In Rodacciai crediamo molto
nell’innovazione per stare sempre
al passo con i tempi. Per questo
motivo investire su impianti tecnologici e sui sistemi informatici
di ultima generazione è essenziale. L’investimento riguarda anche e soprattutto le persone –
interviene Gianluca Roda, pre-

sidente di Rodacciai Spa di Bosisio Parini - Oggigiorno si ha
sempre più necessità di professionalità, competenze specifiche
e di altro livello. Per la crescita, e
per ottenere una maturità aziendale che consentano di eccellere
sul mercato e di stare al passo con
i tempi in ogni situazione, è essenziale investire su questi aspetti, creando pure sinergie sul territorio».
Ma quali sono le competenze
più richieste in un panorama tanto variegato?
«Le capacità tecniche, specialistiche e professionalizzanti ricoprono sempre un ruolo centrale nella valutazione di un potenziale candidato, tuttavia og-

strategie aziendali per il successo
dell’organizzazione, ricerchiamo
giovani che si dimostrino curiosi,
proattivi e flessibili, oltre ad avere
la giusta umiltà per potersi inserire in un contesto lavorativo
dove l’esperienza “sul campo” è
un valore da preservare».
Tra gli ideatori del progetto
anche Agrati Group.
«Roadjob vede fare squadra
aziende provenienti da ambiti diversi e che hanno esigenze simili sottolinea Paolo Pozzi, Amministratore Delegato di Agrati
Group –. La maggior parte di
queste realtà opera nel manufacturing e fatica ad attirare giovani talenti. Il problema non riguarda solo il nostro distretto in-

gigiorno risultano preponderanti
e fondamentali le caratteristiche
personali; le cosiddette soft skills spiega Giorgio Bertolini, direttore Generale di Carcano Antonio
Spa di Mandello del Lario - A
partire dal principio per cui sono
le persone che in azienda fanno la
differenza e sono al centro delle

dustriale ma è comune anche
fuori dai confini nazionali, nei
Paesi con economie in crescita e a
forte sviluppo tecnologico. Per
questo oggi diventa fondamentale unire le forze e fare rete,
rivolgendo il nostro sguardo alle
scuole e ai giovani».

GLI INTERVENTI Navigator, imprenditori e manager hanno risposto alle tantissime curiosità proposte dalla platea

Il mondo del lavoro visto con gli occhi degli studenti di oggi

ERBA (sf4) Imprenditori e manager delle principali imprese
del territorio oltre a consulenti
e vertici delle più importanti
agenzie del lavoro hanno risposto ai quesiti posti dagli
studenti, quasi 300 ragazzi, intervenuti lunedì scorso a Lariofiere. Curiosità legate alla
formazione, alla retribuzione,
all’impegno in azienda, ma
anche consigli su come presentarsi di persona e anche sui
social.
Sul palco sono sfilati i “Navigator”: Lia Amore di Etjca,
Pasquale Pizzimenti Bressi
della Società di Scienze Comportamentali, Marco Ceresa
di Randstad, Luigi Sabadini
presidente di Api Lecco, Elena Cannone di De Luca&Partners, Daniela Colombo di
Vir Hr, Pasquale Gravina di
GiGroup e Hahn Igor di Man-

power. Nella seconda parte
della mattinata sono state le
imprese del territorio a rispondere alle curiosità dei ragazzi. Tra i protagonisti: Alberto Botta, product manager di Convertya, Silvia Corbetta, Ceo di Rosval, Mattia
Frigerio, quality manager di
Trafilerie San Paolo, Emanuele Mistò, plant manager
Agrati, Andrea Parimbelli,
responsabile qualità Caleotto, Walter Pennetta, Ad Dai,
Lorenzo Battaglini, Ad Centrosoftware, Roberto Bova,
operation manager Rodacciai, Filippo Cavalli, responsabile Planning Carcano Antonio, Stefano Croci, Ceo Technè, Daniele Ripamonti, responsabile produzione Panzeri e Pietro Tentori, Ceo
Tentori Enzo. Di seguito riportiamo alcune delle do-

mande - e delle relative risposte - che hanno caratterizzato l’incontro.
Come le idee di innovazione dei dipendenti giovani vengono considerate
in azienda? (Filippo, Fermi Desio)
«Più si da contributo, più si
è messi al centro dell’attenzione. Come azienda cerchiamo di realizzare queste innovazioni con iniziative ben
strutturate. Nello stabilimento che gestisco se tutte le 330
persone che ci lavorano danno un piccolo contributo di
miglioramento, il risultato sarà superiore a quello prodotto
da 4 o 5 super cervelloni».
Emanuele Mistò, Plant Manager per Agrati Spa.
Come si comporta oggi
l’azienda nei confronti
de ll’ambiente? (Luca,

ITIS Carate Brianza)
« L’argomento è complesso,
a partire dalla legislazione italiana, che ha dei vincoli molto
stringenti per le aziende manufatturiere. Al di là della
questione etica, se si vuole
fare business, bisogna tenere
in conto che supportare l’ambiente e l’ecologico, con gli
opportuni investimenti, è utile non solo socialmente per
l’azienda stessa». Matteo Frigerio, Quality Manager e R&D
Mnagaer per Trafilerie San
Paolo Srl.
Con quali aiuti vengono
introdotti i giovani in
azienda? Con quali processi di formazione? (Andrea, Fiocchi Lecco)
«In azienda la formazione
viene fatta in maniera costante, è un vantaggio competitivo
l’avere persone formate e ag-

giornate che creino continuamente valore aggiunto». Alberto Botta, Product Manager
per Conventya Spa.
Come si creano le condizioni e l’ambiente in cui
sono garantiti rispetto e
comunicazione tra i colleghi? (Matteo, Enfapi Erba)
« All’interno di un’azienda
siamo tutti mutuamente
clienti e fornitori. Il concetto
chiave che deve guidare il lavoro e il rapporto con i collaboratori dell’azienda, è l’applicazione del non fare all’altro quello che non vuoi venga
fatto a te. Se viene a cadere
questa semplice regola inizia
il non rispetto e la non collaborazione». Lorenzo Battaglini, Amministratore delegato per CentroSoftware Srl.
È vero che l’innovazione
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tecnologica porterà al
cambiamento della gestione del personale?
(Mohamed, Enaip Lecco)
« L’innovazione tecnologica
comporterà dei cambiamenti
delle competenze richieste
alle persone. L’Industry 4.0 è
un processo già in atto e sicuramente non si torna indietro. Le macchine però
hanno un limite, sono programmate, l’innovazione proviene dalla mente umana e
dalla conoscenza che questa
manodopera può tirar fuori».
Daniele Ripamonti, Responsabile produzione per Panzeri
Spa.
Vincitore del contest social
sulle domande più significative poste dai ragazzi è stato
Emanuel Raducanu, studente del Badoni di Lecco con il
seguente quesito:
«Cosa è valutato maggiormente dalle imprese in un
candidato: più esperienze e
meno conoscenze, oppure
più conoscenze e meno esperienze?».
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A Lariofiere sfilano 250 aziende, 11 scuole provenienti da tre province e 30 aziende

La giornata,
patrocinata da
Regione Lombardia,
nasce da un obiettivo
condiviso tra i
partecipanti:
sostenere il futuro del
territorio favorendo
l'incontro tra le nuove
generazioni, alla
ricerca di occupazione
sul mercato del
lavoro, e le imprese,
profondamente
innovate dallo
sviluppo dei processi
produttivi e che oggi
faticano a trovare sul
mercato le
competenze richieste.
Il direttore del
Giornale di Lecco,
Giancarlo Ferrario,
ha moderato
l’incontro
coinvolgendo i ragazzi
in un dibattito aperto
e costruttivo

Roadjob: il futuro del territorio passa
dalle nostre imprese e dai giovani talenti

Alcuni momenti della mattinata di lunedì: i ragazzi presenti in sala, partner e
realtà che hanno collaborato e il momento della premiazione di Emanuel Raducanu, studente del Badoni di Lecco

ERBA (sf4)Aziende e studenti si
incontrano per un futuro diverso.
Un domani dove al centro ci siano
le competenze e il bene del nostro
territorio, dove le nuove generazioni possano esprimere il proprio
talento e le aziende trovino le eccellenze che cercano vicino a casa.
Il mondo del lavoro e i giovani
s'incontrano a Roadjob: il progetto
lanciato dalle imprese, professionisti e scuole dei territori di Como,
di Lecco e della Brianza è entrato
nel vivo con una splendida mattinata dedicata al confronto e alla
crescita.
Lunedì scorso oltre 250 studenti di undici scuole professionali, istituti tenici superiori e università hanno incontrato il mondo del lavoro: imprenditori, manager e professionisti.
Un Career Day innovativo, “alla
rovescia”, che ha dato voce ai
giovani rendendoli assoluti protagonisti della manifestazione.
Sul palco di Lariofiere sono
sfilate le testimonianze dei top
employer, i “Navigator”, termine
d'attualità con il quale Roadjob ha
ribattezzato i propri partner, i professionisti gli headhunter e le
agenzie per il lavoro che, rispondendo alle richieste dei giovani, li
hanno aiutati a orientarsi al meglio nel mondo del lavoro. Una
giornata inedita e particolarmente apprezzata dagli studenti, ma
anche dai partner.
«In Rodacciai crediamo molto
nell’innovazione per stare sempre
al passo con i tempi. Per questo
motivo investire su impianti tecnologici e sui sistemi informatici
di ultima generazione è essenziale. L’investimento riguarda anche e soprattutto le persone –
interviene Gianluca Roda, pre-

sidente di Rodacciai Spa di Bosisio Parini - Oggigiorno si ha
sempre più necessità di professionalità, competenze specifiche
e di altro livello. Per la crescita, e
per ottenere una maturità aziendale che consentano di eccellere
sul mercato e di stare al passo con
i tempi in ogni situazione, è essenziale investire su questi aspetti, creando pure sinergie sul territorio».
Ma quali sono le competenze
più richieste in un panorama tanto variegato?
«Le capacità tecniche, specialistiche e professionalizzanti ricoprono sempre un ruolo centrale nella valutazione di un potenziale candidato, tuttavia og-

strategie aziendali per il successo
dell’organizzazione, ricerchiamo
giovani che si dimostrino curiosi,
proattivi e flessibili, oltre ad avere
la giusta umiltà per potersi inserire in un contesto lavorativo
dove l’esperienza “sul campo” è
un valore da preservare».
Tra gli ideatori del progetto
anche Agrati Group.
«Roadjob vede fare squadra
aziende provenienti da ambiti diversi e che hanno esigenze simili sottolinea Paolo Pozzi, Amministratore Delegato di Agrati
Group –. La maggior parte di
queste realtà opera nel manufacturing e fatica ad attirare giovani talenti. Il problema non riguarda solo il nostro distretto in-

gigiorno risultano preponderanti
e fondamentali le caratteristiche
personali; le cosiddette soft skills spiega Giorgio Bertolini, direttore Generale di Carcano Antonio
Spa di Mandello del Lario - A
partire dal principio per cui sono
le persone che in azienda fanno la
differenza e sono al centro delle

dustriale ma è comune anche
fuori dai confini nazionali, nei
Paesi con economie in crescita e a
forte sviluppo tecnologico. Per
questo oggi diventa fondamentale unire le forze e fare rete,
rivolgendo il nostro sguardo alle
scuole e ai giovani».

GLI INTERVENTI Navigator, imprenditori e manager hanno risposto alle tantissime curiosità proposte dalla platea

Il mondo del lavoro visto con gli occhi degli studenti di oggi

ERBA (sf4) Imprenditori e manager delle principali imprese
del territorio oltre a consulenti
e vertici delle più importanti
agenzie del lavoro hanno risposto ai quesiti posti dagli
studenti, quasi 300 ragazzi, intervenuti lunedì scorso a Lariofiere. Curiosità legate alla
formazione, alla retribuzione,
all’impegno in azienda, ma
anche consigli su come presentarsi di persona e anche sui
social.
Sul palco sono sfilati i “Navigator”: Lia Amore di Etjca,
Pasquale Pizzimenti Bressi
della Società di Scienze Comportamentali, Marco Ceresa
di Randstad, Luigi Sabadini
presidente di Api Lecco, Elena Cannone di De Luca&Partners, Daniela Colombo di
Vir Hr, Pasquale Gravina di
GiGroup e Hahn Igor di Man-

power. Nella seconda parte
della mattinata sono state le
imprese del territorio a rispondere alle curiosità dei ragazzi. Tra i protagonisti: Alberto Botta, product manager di Convertya, Silvia Corbetta, Ceo di Rosval, Mattia
Frigerio, quality manager di
Trafilerie San Paolo, Emanuele Mistò, plant manager
Agrati, Andrea Parimbelli,
responsabile qualità Caleotto, Walter Pennetta, Ad Dai,
Lorenzo Battaglini, Ad Centrosoftware, Roberto Bova,
operation manager Rodacciai, Filippo Cavalli, responsabile Planning Carcano Antonio, Stefano Croci, Ceo Technè, Daniele Ripamonti, responsabile produzione Panzeri e Pietro Tentori, Ceo
Tentori Enzo. Di seguito riportiamo alcune delle do-

mande - e delle relative risposte - che hanno caratterizzato l’incontro.
Come le idee di innovazione dei dipendenti giovani vengono considerate
in azienda? (Filippo, Fermi Desio)
«Più si da contributo, più si
è messi al centro dell’attenzione. Come azienda cerchiamo di realizzare queste innovazioni con iniziative ben
strutturate. Nello stabilimento che gestisco se tutte le 330
persone che ci lavorano danno un piccolo contributo di
miglioramento, il risultato sarà superiore a quello prodotto
da 4 o 5 super cervelloni».
Emanuele Mistò, Plant Manager per Agrati Spa.
Come si comporta oggi
l’azienda nei confronti
de ll’ambiente? (Luca,

ITIS Carate Brianza)
« L’argomento è complesso,
a partire dalla legislazione italiana, che ha dei vincoli molto
stringenti per le aziende manufatturiere. Al di là della
questione etica, se si vuole
fare business, bisogna tenere
in conto che supportare l’ambiente e l’ecologico, con gli
opportuni investimenti, è utile non solo socialmente per
l’azienda stessa». Matteo Frigerio, Quality Manager e R&D
Mnagaer per Trafilerie San
Paolo Srl.
Con quali aiuti vengono
introdotti i giovani in
azienda? Con quali processi di formazione? (Andrea, Fiocchi Lecco)
«In azienda la formazione
viene fatta in maniera costante, è un vantaggio competitivo
l’avere persone formate e ag-

giornate che creino continuamente valore aggiunto». Alberto Botta, Product Manager
per Conventya Spa.
Come si creano le condizioni e l’ambiente in cui
sono garantiti rispetto e
comunicazione tra i colleghi? (Matteo, Enfapi Erba)
« All’interno di un’azienda
siamo tutti mutuamente
clienti e fornitori. Il concetto
chiave che deve guidare il lavoro e il rapporto con i collaboratori dell’azienda, è l’applicazione del non fare all’altro quello che non vuoi venga
fatto a te. Se viene a cadere
questa semplice regola inizia
il non rispetto e la non collaborazione». Lorenzo Battaglini, Amministratore delegato per CentroSoftware Srl.
È vero che l’innovazione
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tecnologica porterà al
cambiamento della gestione del personale?
(Mohamed, Enaip Lecco)
« L’innovazione tecnologica
comporterà dei cambiamenti
delle competenze richieste
alle persone. L’Industry 4.0 è
un processo già in atto e sicuramente non si torna indietro. Le macchine però
hanno un limite, sono programmate, l’innovazione proviene dalla mente umana e
dalla conoscenza che questa
manodopera può tirar fuori».
Daniele Ripamonti, Responsabile produzione per Panzeri
Spa.
Vincitore del contest social
sulle domande più significative poste dai ragazzi è stato
Emanuel Raducanu, studente del Badoni di Lecco con il
seguente quesito:
«Cosa è valutato maggiormente dalle imprese in un
candidato: più esperienze e
meno conoscenze, oppure
più conoscenze e meno esperienze?».

A Lariofiere sfilano 250 studenti, 11 scuole provenienti da tre province e 30 aziende
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Giornale di Vimercate

La giornata,
patrocinata da
Regione Lombardia,
nasce da un obiettivo
condiviso tra i
partecipanti:
sostenere il futuro del
territorio favorendo
l'incontro tra le nuove
generazioni, alla
ricerca di occupazione
sul mercato del
lavoro, e le imprese,
profondamente
innovate dallo
sviluppo dei processi
produttivi e che oggi
faticano a trovare sul
mercato le
competenze richieste.
Il direttore del
Giornale di Lecco,
Giancarlo Ferrario,
ha moderato
l’incontro
coinvolgendo i ragazzi
in un dibattito aperto
e costruttivo

Roadjob: il futuro del territorio passa
dalle nostre imprese e dai giovani talenti

Alcuni momenti della mattinata di lunedì: i ragazzi presenti in sala, partner e
realtà che hanno collaborato e il momento della premiazione di Emanuel Raducanu, studente del Badoni di Lecco

ERBA (sf4)Aziende e studenti si
incontrano per un futuro diverso.
Un domani dove al centro ci siano
le competenze e il bene del nostro
territorio, dove le nuove generazioni possano esprimere il proprio
talento e le aziende trovino le eccellenze che cercano vicino a casa.
Il mondo del lavoro e i giovani
s'incontrano a Roadjob: il progetto
lanciato dalle imprese, professionisti e scuole dei territori di Como,
di Lecco e della Brianza è entrato
nel vivo con una splendida mattinata dedicata al confronto e alla
crescita.
Lunedì scorso oltre 250 studenti di undici scuole professionali, istituti tenici superiori e università hanno incontrato il mondo del lavoro: imprenditori, manager e professionisti.
Un Career Day innovativo, “alla
rovescia”, che ha dato voce ai
giovani rendendoli assoluti protagonisti della manifestazione.
Sul palco di Lariofiere sono
sfilate le testimonianze dei top
employer, i “Navigator”, termine
d'attualità con il quale Roadjob ha
ribattezzato i propri partner, i professionisti gli headhunter e le
agenzie per il lavoro che, rispondendo alle richieste dei giovani, li
hanno aiutati a orientarsi al meglio nel mondo del lavoro. Una
giornata inedita e particolarmente apprezzata dagli studenti, ma
anche dai partner.
«In Rodacciai crediamo molto
nell’innovazione per stare sempre
al passo con i tempi. Per questo
motivo investire su impianti tecnologici e sui sistemi informatici
di ultima generazione è essenziale. L’investimento riguarda anche e soprattutto le persone –
interviene Gianluca Roda, pre-

sidente di Rodacciai Spa di Bosisio Parini - Oggigiorno si ha
sempre più necessità di professionalità, competenze specifiche
e di altro livello. Per la crescita, e
per ottenere una maturità aziendale che consentano di eccellere
sul mercato e di stare al passo con
i tempi in ogni situazione, è essenziale investire su questi aspetti, creando pure sinergie sul territorio».
Ma quali sono le competenze
più richieste in un panorama tanto variegato?
«Le capacità tecniche, specialistiche e professionalizzanti ricoprono sempre un ruolo centrale nella valutazione di un potenziale candidato, tuttavia og-

strategie aziendali per il successo
dell’organizzazione, ricerchiamo
giovani che si dimostrino curiosi,
proattivi e flessibili, oltre ad avere
la giusta umiltà per potersi inserire in un contesto lavorativo
dove l’esperienza “sul campo” è
un valore da preservare».
Tra gli ideatori del progetto
anche Agrati Group.
«Roadjob vede fare squadra
aziende provenienti da ambiti diversi e che hanno esigenze simili sottolinea Paolo Pozzi, Amministratore Delegato di Agrati
Group –. La maggior parte di
queste realtà opera nel manufacturing e fatica ad attirare giovani talenti. Il problema non riguarda solo il nostro distretto in-

gigiorno risultano preponderanti
e fondamentali le caratteristiche
personali; le cosiddette soft skills spiega Giorgio Bertolini, direttore Generale di Carcano Antonio
Spa di Mandello del Lario - A
partire dal principio per cui sono
le persone che in azienda fanno la
differenza e sono al centro delle

dustriale ma è comune anche
fuori dai confini nazionali, nei
Paesi con economie in crescita e a
forte sviluppo tecnologico. Per
questo oggi diventa fondamentale unire le forze e fare rete,
rivolgendo il nostro sguardo alle
scuole e ai giovani».

GLI INTERVENTI Navigator, imprenditori e manager hanno risposto alle tantissime curiosità proposte dalla platea

Il mondo del lavoro visto con gli occhi degli studenti di oggi

ERBA (sf4) Imprenditori e manager delle principali imprese
del territorio oltre a consulenti
e vertici delle più importanti
agenzie del lavoro hanno risposto ai quesiti posti dagli
studenti, quasi 300 ragazzi, intervenuti lunedì scorso a Lariofiere. Curiosità legate alla
formazione, alla retribuzione,
all’impegno in azienda, ma
anche consigli su come presentarsi di persona e anche sui
social.
Sul palco sono sfilati i “Navigator”: Lia Amore di Etjca,
Pasquale Pizzimenti Bressi
della Società di Scienze Comportamentali, Marco Ceresa
di Randstad, Luigi Sabadini
presidente di Api Lecco, Elena Cannone di De Luca&Partners, Daniela Colombo di
Vir Hr, Pasquale Gravina di
GiGroup e Hahn Igor di Man-

power. Nella seconda parte
della mattinata sono state le
imprese del territorio a rispondere alle curiosità dei ragazzi. Tra i protagonisti: Alberto Botta, product manager di Convertya, Silvia Corbetta, Ceo di Rosval, Mattia
Frigerio, quality manager di
Trafilerie San Paolo, Emanuele Mistò, plant manager
Agrati, Andrea Parimbelli,
responsabile qualità Caleotto, Walter Pennetta, Ad Dai,
Lorenzo Battaglini, Ad Centrosoftware, Roberto Bova,
operation manager Rodacciai, Filippo Cavalli, responsabile Planning Carcano Antonio, Stefano Croci, Ceo Technè, Daniele Ripamonti, responsabile produzione Panzeri e Pietro Tentori, Ceo
Tentori Enzo. Di seguito riportiamo alcune delle do-

mande - e delle relative risposte - che hanno caratterizzato l’incontro.
Come le idee di innovazione dei dipendenti giovani vengono considerate
in azienda? (Filippo, Fermi Desio)
«Più si da contributo, più si
è messi al centro dell’attenzione. Come azienda cerchiamo di realizzare queste innovazioni con iniziative ben
strutturate. Nello stabilimento che gestisco se tutte le 330
persone che ci lavorano danno un piccolo contributo di
miglioramento, il risultato sarà superiore a quello prodotto
da 4 o 5 super cervelloni».
Emanuele Mistò, Plant Manager per Agrati Spa.
Come si comporta oggi
l’azienda nei confronti
de ll’ambiente? (Luca,

ITIS Carate Brianza)
« L’argomento è complesso,
a partire dalla legislazione italiana, che ha dei vincoli molto
stringenti per le aziende manufatturiere. Al di là della
questione etica, se si vuole
fare business, bisogna tenere
in conto che supportare l’ambiente e l’ecologico, con gli
opportuni investimenti, è utile non solo socialmente per
l’azienda stessa». Matteo Frigerio, Quality Manager e R&D
Mnagaer per Trafilerie San
Paolo Srl.
Con quali aiuti vengono
introdotti i giovani in
azienda? Con quali processi di formazione? (Andrea, Fiocchi Lecco)
«In azienda la formazione
viene fatta in maniera costante, è un vantaggio competitivo
l’avere persone formate e ag-

giornate che creino continuamente valore aggiunto». Alberto Botta, Product Manager
per Conventya Spa.
Come si creano le condizioni e l’ambiente in cui
sono garantiti rispetto e
comunicazione tra i colleghi? (Matteo, Enfapi Erba)
« All’interno di un’azienda
siamo tutti mutuamente
clienti e fornitori. Il concetto
chiave che deve guidare il lavoro e il rapporto con i collaboratori dell’azienda, è l’applicazione del non fare all’altro quello che non vuoi venga
fatto a te. Se viene a cadere
questa semplice regola inizia
il non rispetto e la non collaborazione». Lorenzo Battaglini, Amministratore delegato per CentroSoftware Srl.
È vero che l’innovazione
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tecnologica porterà al
cambiamento della gestione del personale?
(Mohamed, Enaip Lecco)
« L’innovazione tecnologica
comporterà dei cambiamenti
delle competenze richieste
alle persone. L’Industry 4.0 è
un processo già in atto e sicuramente non si torna indietro. Le macchine però
hanno un limite, sono programmate, l’innovazione proviene dalla mente umana e
dalla conoscenza che questa
manodopera può tirar fuori».
Daniele Ripamonti, Responsabile produzione per Panzeri
Spa.
Vincitore del contest social
sulle domande più significative poste dai ragazzi è stato
Emanuel Raducanu, studente del Badoni di Lecco con il
seguente quesito:
«Cosa è valutato maggiormente dalle imprese in un
candidato: più esperienze e
meno conoscenze, oppure
più conoscenze e meno esperienze?».

A Lariofiere sfilano 250 studenti, 11 scuole provenienti da tre province e 30 aziende
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Giornale di Monza

La giornata,
patrocinata da
Regione Lombardia,
nasce da un obiettivo
condiviso tra i
partecipanti:
sostenere il futuro del
territorio favorendo
l'incontro tra le nuove
generazioni, alla
ricerca di occupazione
sul mercato del
lavoro, e le imprese,
profondamente
innovate dallo
sviluppo dei processi
produttivi e che oggi
faticano a trovare sul
mercato le
competenze richieste.
Il direttore del
Giornale di Lecco,
Giancarlo Ferrario,
ha moderato
l’incontro
coinvolgendo i ragazzi
in un dibattito aperto
e costruttivo

Roadjob: il futuro del territorio passa
dalle nostre imprese e dai giovani talenti

Alcuni momenti della mattinata di lunedì: i ragazzi presenti in sala, partner e
realtà che hanno collaborato e il momento della premiazione di Emanuel Raducanu, studente del Badoni di Lecco

ERBA (sf4)Aziende e studenti si
incontrano per un futuro diverso.
Un domani dove al centro ci siano
le competenze e il bene del nostro
territorio, dove le nuove generazioni possano esprimere il proprio
talento e le aziende trovino le eccellenze che cercano vicino a casa.
Il mondo del lavoro e i giovani
s'incontrano a Roadjob: il progetto
lanciato dalle imprese, professionisti e scuole dei territori di Como,
di Lecco e della Brianza è entrato
nel vivo con una splendida mattinata dedicata al confronto e alla
crescita.
Lunedì scorso oltre 250 studenti di undici scuole professionali, istituti tenici superiori e università hanno incontrato il mondo del lavoro: imprenditori, manager e professionisti.
Un Career Day innovativo, “alla
rovescia”, che ha dato voce ai
giovani rendendoli assoluti protagonisti della manifestazione.
Sul palco di Lariofiere sono
sfilate le testimonianze dei top
employer, i “Navigator”, termine
d'attualità con il quale Roadjob ha
ribattezzato i propri partner, i professionisti gli headhunter e le
agenzie per il lavoro che, rispondendo alle richieste dei giovani, li
hanno aiutati a orientarsi al meglio nel mondo del lavoro. Una
giornata inedita e particolarmente apprezzata dagli studenti, ma
anche dai partner.
«In Rodacciai crediamo molto
nell’innovazione per stare sempre
al passo con i tempi. Per questo
motivo investire su impianti tecnologici e sui sistemi informatici
di ultima generazione è essenziale. L’investimento riguarda anche e soprattutto le persone –
interviene Gianluca Roda, pre-

sidente di Rodacciai Spa di Bosisio Parini - Oggigiorno si ha
sempre più necessità di professionalità, competenze specifiche
e di altro livello. Per la crescita, e
per ottenere una maturità aziendale che consentano di eccellere
sul mercato e di stare al passo con
i tempi in ogni situazione, è essenziale investire su questi aspetti, creando pure sinergie sul territorio».
Ma quali sono le competenze
più richieste in un panorama tanto variegato?
«Le capacità tecniche, specialistiche e professionalizzanti ricoprono sempre un ruolo centrale nella valutazione di un potenziale candidato, tuttavia og-

strategie aziendali per il successo
dell’organizzazione, ricerchiamo
giovani che si dimostrino curiosi,
proattivi e flessibili, oltre ad avere
la giusta umiltà per potersi inserire in un contesto lavorativo
dove l’esperienza “sul campo” è
un valore da preservare».
Tra gli ideatori del progetto
anche Agrati Group.
«Roadjob vede fare squadra
aziende provenienti da ambiti diversi e che hanno esigenze simili sottolinea Paolo Pozzi, Amministratore Delegato di Agrati
Group –. La maggior parte di
queste realtà opera nel manufacturing e fatica ad attirare giovani talenti. Il problema non riguarda solo il nostro distretto in-

gigiorno risultano preponderanti
e fondamentali le caratteristiche
personali; le cosiddette soft skills spiega Giorgio Bertolini, direttore Generale di Carcano Antonio
Spa di Mandello del Lario - A
partire dal principio per cui sono
le persone che in azienda fanno la
differenza e sono al centro delle

dustriale ma è comune anche
fuori dai confini nazionali, nei
Paesi con economie in crescita e a
forte sviluppo tecnologico. Per
questo oggi diventa fondamentale unire le forze e fare rete,
rivolgendo il nostro sguardo alle
scuole e ai giovani».

GLI INTERVENTI Navigator, imprenditori e manager hanno risposto alle tantissime curiosità proposte dalla platea

Il mondo del lavoro visto con gli occhi degli studenti di oggi

ERBA (sf4) Imprenditori e manager delle principali imprese
del territorio oltre a consulenti
e vertici delle più importanti
agenzie del lavoro hanno risposto ai quesiti posti dagli
studenti, quasi 300 ragazzi, intervenuti lunedì scorso a Lariofiere. Curiosità legate alla
formazione, alla retribuzione,
all’impegno in azienda, ma
anche consigli su come presentarsi di persona e anche sui
social.
Sul palco sono sfilati i “Navigator”: Lia Amore di Etjca,
Pasquale Pizzimenti Bressi
della Società di Scienze Comportamentali, Marco Ceresa
di Randstad, Luigi Sabadini
presidente di Api Lecco, Elena Cannone di De Luca&Partners, Daniela Colombo di
Vir Hr, Pasquale Gravina di
GiGroup e Hahn Igor di Man-

power. Nella seconda parte
della mattinata sono state le
imprese del territorio a rispondere alle curiosità dei ragazzi. Tra i protagonisti: Alberto Botta, product manager di Convertya, Silvia Corbetta, Ceo di Rosval, Mattia
Frigerio, quality manager di
Trafilerie San Paolo, Emanuele Mistò, plant manager
Agrati, Andrea Parimbelli,
responsabile qualità Caleotto, Walter Pennetta, Ad Dai,
Lorenzo Battaglini, Ad Centrosoftware, Roberto Bova,
operation manager Rodacciai, Filippo Cavalli, responsabile Planning Carcano Antonio, Stefano Croci, Ceo Technè, Daniele Ripamonti, responsabile produzione Panzeri e Pietro Tentori, Ceo
Tentori Enzo. Di seguito riportiamo alcune delle do-

mande - e delle relative risposte - che hanno caratterizzato l’incontro.
Come le idee di innovazione dei dipendenti giovani vengono considerate
in azienda? (Filippo, Fermi Desio)
«Più si da contributo, più si
è messi al centro dell’attenzione. Come azienda cerchiamo di realizzare queste innovazioni con iniziative ben
strutturate. Nello stabilimento che gestisco se tutte le 330
persone che ci lavorano danno un piccolo contributo di
miglioramento, il risultato sarà superiore a quello prodotto
da 4 o 5 super cervelloni».
Emanuele Mistò, Plant Manager per Agrati Spa.
Come si comporta oggi
l’azienda nei confronti
de ll’ambiente? (Luca,

ITIS Carate Brianza)
« L’argomento è complesso,
a partire dalla legislazione italiana, che ha dei vincoli molto
stringenti per le aziende manufatturiere. Al di là della
questione etica, se si vuole
fare business, bisogna tenere
in conto che supportare l’ambiente e l’ecologico, con gli
opportuni investimenti, è utile non solo socialmente per
l’azienda stessa». Matteo Frigerio, Quality Manager e R&D
Mnagaer per Trafilerie San
Paolo Srl.
Con quali aiuti vengono
introdotti i giovani in
azienda? Con quali processi di formazione? (Andrea, Fiocchi Lecco)
«In azienda la formazione
viene fatta in maniera costante, è un vantaggio competitivo
l’avere persone formate e ag-

giornate che creino continuamente valore aggiunto». Alberto Botta, Product Manager
per Conventya Spa.
Come si creano le condizioni e l’ambiente in cui
sono garantiti rispetto e
comunicazione tra i colleghi? (Matteo, Enfapi Erba)
« All’interno di un’azienda
siamo tutti mutuamente
clienti e fornitori. Il concetto
chiave che deve guidare il lavoro e il rapporto con i collaboratori dell’azienda, è l’applicazione del non fare all’altro quello che non vuoi venga
fatto a te. Se viene a cadere
questa semplice regola inizia
il non rispetto e la non collaborazione». Lorenzo Battaglini, Amministratore delegato per CentroSoftware Srl.
È vero che l’innovazione
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tecnologica porterà al
cambiamento della gestione del personale?
(Mohamed, Enaip Lecco)
« L’innovazione tecnologica
comporterà dei cambiamenti
delle competenze richieste
alle persone. L’Industry 4.0 è
un processo già in atto e sicuramente non si torna indietro. Le macchine però
hanno un limite, sono programmate, l’innovazione proviene dalla mente umana e
dalla conoscenza che questa
manodopera può tirar fuori».
Daniele Ripamonti, Responsabile produzione per Panzeri
Spa.
Vincitore del contest social
sulle domande più significative poste dai ragazzi è stato
Emanuel Raducanu, studente del Badoni di Lecco con il
seguente quesito:
«Cosa è valutato maggiormente dalle imprese in un
candidato: più esperienze e
meno conoscenze, oppure
più conoscenze e meno esperienze?».

A Lariofiere sfilano 250 studenti, 11 scuole provenienti da tre province e 30 aziende
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Giornale di Seregno - Desio

La giornata,
patrocinata da
Regione Lombardia,
nasce da un obiettivo
condiviso tra i
partecipanti:
sostenere il futuro del
territorio favorendo
l'incontro tra le nuove
generazioni, alla
ricerca di occupazione
sul mercato del
lavoro, e le imprese,
profondamente
innovate dallo
sviluppo dei processi
produttivi e che oggi
faticano a trovare sul
mercato le
competenze richieste.
Il direttore del
Giornale di Lecco,
Giancarlo Ferrario,
ha moderato
l’incontro
coinvolgendo i ragazzi
in un dibattito aperto
e costruttivo

Roadjob: il futuro del territorio passa
dalle nostre imprese e dai giovani talenti

Alcuni momenti della mattinata di lunedì: i ragazzi presenti in sala, partner e
realtà che hanno collaborato e il momento della premiazione di Emanuel Raducanu, studente del Badoni di Lecco

ERBA (sf4)Aziende e studenti si
incontrano per un futuro diverso.
Un domani dove al centro ci siano
le competenze e il bene del nostro
territorio, dove le nuove generazioni possano esprimere il proprio
talento e le aziende trovino le eccellenze che cercano vicino a casa.
Il mondo del lavoro e i giovani
s'incontrano a Roadjob: il progetto
lanciato dalle imprese, professionisti e scuole dei territori di Como,
di Lecco e della Brianza è entrato
nel vivo con una splendida mattinata dedicata al confronto e alla
crescita.
Lunedì scorso oltre 250 studenti di undici scuole professionali, istituti tenici superiori e università hanno incontrato il mondo del lavoro: imprenditori, manager e professionisti.
Un Career Day innovativo, “alla
rovescia”, che ha dato voce ai
giovani rendendoli assoluti protagonisti della manifestazione.
Sul palco di Lariofiere sono
sfilate le testimonianze dei top
employer, i “Navigator”, termine
d'attualità con il quale Roadjob ha
ribattezzato i propri partner, i professionisti gli headhunter e le
agenzie per il lavoro che, rispondendo alle richieste dei giovani, li
hanno aiutati a orientarsi al meglio nel mondo del lavoro. Una
giornata inedita e particolarmente apprezzata dagli studenti, ma
anche dai partner.
«In Rodacciai crediamo molto
nell’innovazione per stare sempre
al passo con i tempi. Per questo
motivo investire su impianti tecnologici e sui sistemi informatici
di ultima generazione è essenziale. L’investimento riguarda anche e soprattutto le persone –
interviene Gianluca Roda, pre-

sidente di Rodacciai Spa di Bosisio Parini - Oggigiorno si ha
sempre più necessità di professionalità, competenze specifiche
e di altro livello. Per la crescita, e
per ottenere una maturità aziendale che consentano di eccellere
sul mercato e di stare al passo con
i tempi in ogni situazione, è essenziale investire su questi aspetti, creando pure sinergie sul territorio».
Ma quali sono le competenze
più richieste in un panorama tanto variegato?
«Le capacità tecniche, specialistiche e professionalizzanti ricoprono sempre un ruolo centrale nella valutazione di un potenziale candidato, tuttavia og-

strategie aziendali per il successo
dell’organizzazione, ricerchiamo
giovani che si dimostrino curiosi,
proattivi e flessibili, oltre ad avere
la giusta umiltà per potersi inserire in un contesto lavorativo
dove l’esperienza “sul campo” è
un valore da preservare».
Tra gli ideatori del progetto
anche Agrati Group.
«Roadjob vede fare squadra
aziende provenienti da ambiti diversi e che hanno esigenze simili sottolinea Paolo Pozzi, Amministratore Delegato di Agrati
Group –. La maggior parte di
queste realtà opera nel manufacturing e fatica ad attirare giovani talenti. Il problema non riguarda solo il nostro distretto in-

gigiorno risultano preponderanti
e fondamentali le caratteristiche
personali; le cosiddette soft skills spiega Giorgio Bertolini, direttore Generale di Carcano Antonio
Spa di Mandello del Lario - A
partire dal principio per cui sono
le persone che in azienda fanno la
differenza e sono al centro delle

dustriale ma è comune anche
fuori dai confini nazionali, nei
Paesi con economie in crescita e a
forte sviluppo tecnologico. Per
questo oggi diventa fondamentale unire le forze e fare rete,
rivolgendo il nostro sguardo alle
scuole e ai giovani».

GLI INTERVENTI Navigator, imprenditori e manager hanno risposto alle tantissime curiosità proposte dalla platea

Il mondo del lavoro visto con gli occhi degli studenti di oggi

ERBA (sf4) Imprenditori e manager delle principali imprese
del territorio oltre a consulenti
e vertici delle più importanti
agenzie del lavoro hanno risposto ai quesiti posti dagli
studenti, quasi 300 ragazzi, intervenuti lunedì scorso a Lariofiere. Curiosità legate alla
formazione, alla retribuzione,
all’impegno in azienda, ma
anche consigli su come presentarsi di persona e anche sui
social.
Sul palco sono sfilati i “Navigator”: Lia Amore di Etjca,
Pasquale Pizzimenti Bressi
della Società di Scienze Comportamentali, Marco Ceresa
di Randstad, Luigi Sabadini
presidente di Api Lecco, Elena Cannone di De Luca&Partners, Daniela Colombo di
Vir Hr, Pasquale Gravina di
GiGroup e Hahn Igor di Man-

power. Nella seconda parte
della mattinata sono state le
imprese del territorio a rispondere alle curiosità dei ragazzi. Tra i protagonisti: Alberto Botta, product manager di Convertya, Silvia Corbetta, Ceo di Rosval, Mattia
Frigerio, quality manager di
Trafilerie San Paolo, Emanuele Mistò, plant manager
Agrati, Andrea Parimbelli,
responsabile qualità Caleotto, Walter Pennetta, Ad Dai,
Lorenzo Battaglini, Ad Centrosoftware, Roberto Bova,
operation manager Rodacciai, Filippo Cavalli, responsabile Planning Carcano Antonio, Stefano Croci, Ceo Technè, Daniele Ripamonti, responsabile produzione Panzeri e Pietro Tentori, Ceo
Tentori Enzo. Di seguito riportiamo alcune delle do-

mande - e delle relative risposte - che hanno caratterizzato l’incontro.
Come le idee di innovazione dei dipendenti giovani vengono considerate
in azienda? (Filippo, Fermi Desio)
«Più si da contributo, più si
è messi al centro dell’attenzione. Come azienda cerchiamo di realizzare queste innovazioni con iniziative ben
strutturate. Nello stabilimento che gestisco se tutte le 330
persone che ci lavorano danno un piccolo contributo di
miglioramento, il risultato sarà superiore a quello prodotto
da 4 o 5 super cervelloni».
Emanuele Mistò, Plant Manager per Agrati Spa.
Come si comporta oggi
l’azienda nei confronti
de ll’ambiente? (Luca,

ITIS Carate Brianza)
« L’argomento è complesso,
a partire dalla legislazione italiana, che ha dei vincoli molto
stringenti per le aziende manufatturiere. Al di là della
questione etica, se si vuole
fare business, bisogna tenere
in conto che supportare l’ambiente e l’ecologico, con gli
opportuni investimenti, è utile non solo socialmente per
l’azienda stessa». Matteo Frigerio, Quality Manager e R&D
Mnagaer per Trafilerie San
Paolo Srl.
Con quali aiuti vengono
introdotti i giovani in
azienda? Con quali processi di formazione? (Andrea, Fiocchi Lecco)
«In azienda la formazione
viene fatta in maniera costante, è un vantaggio competitivo
l’avere persone formate e ag-

giornate che creino continuamente valore aggiunto». Alberto Botta, Product Manager
per Conventya Spa.
Come si creano le condizioni e l’ambiente in cui
sono garantiti rispetto e
comunicazione tra i colleghi? (Matteo, Enfapi Erba)
« All’interno di un’azienda
siamo tutti mutuamente
clienti e fornitori. Il concetto
chiave che deve guidare il lavoro e il rapporto con i collaboratori dell’azienda, è l’applicazione del non fare all’altro quello che non vuoi venga
fatto a te. Se viene a cadere
questa semplice regola inizia
il non rispetto e la non collaborazione». Lorenzo Battaglini, Amministratore delegato per CentroSoftware Srl.
È vero che l’innovazione
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tecnologica porterà al
cambiamento della gestione del personale?
(Mohamed, Enaip Lecco)
« L’innovazione tecnologica
comporterà dei cambiamenti
delle competenze richieste
alle persone. L’Industry 4.0 è
un processo già in atto e sicuramente non si torna indietro. Le macchine però
hanno un limite, sono programmate, l’innovazione proviene dalla mente umana e
dalla conoscenza che questa
manodopera può tirar fuori».
Daniele Ripamonti, Responsabile produzione per Panzeri
Spa.
Vincitore del contest social
sulle domande più significative poste dai ragazzi è stato
Emanuel Raducanu, studente del Badoni di Lecco con il
seguente quesito:
«Cosa è valutato maggiormente dalle imprese in un
candidato: più esperienze e
meno conoscenze, oppure
più conoscenze e meno esperienze?».
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