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Industry 4.0, il mondo del
lavoro in un giorno
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Nasce, su iniziativa di Rodacciai, Roadjob 2018, manuale d’uso per i
giovani che si avviano al mondo del lavoro
Stampa

03 Ottobre 2018

Pensato da tutto il team guidato da Mauro
Califano, direttore HR di Rodacciai Spa
(gruppo lecchese attivo nel settore acciaio) e
supportato come main sponsor da Etjca
(agenzia per il lavoro generalista inserita fra i
primi 10 player italiani del mercato), nasce
Roadjob 2018. L'appuntamento è per il 12
ottobre (inizio ore 9.30) nell'Aula Magna del
Politecnico di Milano in via G.Previati 1 a

A cura
Luigi G
Hanno
Stefani
Adriano
Domen
Silvano
Marco
Mangia
Segrete
Stefano
e-mail s
segrete

Lecco
Roadjob 2018 è un evento dedicato a tutti i soggetti che hanno una responsabilità nella
scelte di carriera dei giovani (manager, imprenditori, istituzioni, docenti, famiglie) e che,
nel corso di una mattinata, si confronteranno insieme alle nuove generazioni sulle
trasformazioni del lavoro e del rapporto tra aziende e tessuto sociale.
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/impresa-italia/manifattura/2018/10/03/news/industry_4_0_il_mondo_del_lavoro_in_un_giorno-208024…
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A Rodjob 2018 si analizzerà il profondo cambiamento che comporta l’introduzione di
nuove tecnologie e, conseguentemente, di nuovi processi di lavoro. In questo scenario si
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presenteranno
nuove sfide ma anche enormi opportunità offerte a un mondo produttivo
destinato a incessanti e vorticosi mutamenti.
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Secondo Mauro Califano “la nostra iniziativa vuole rendere consapevoli tutti gli attori locali
interessati allo sviluppo economico, sociale e civile delle potenzialità e delle importanti
trasformazioni generate da Industry 4.0, una rivoluzione che porterà ricadute virtuose in
termini di benessere diffuso sul territorio e che renderà estremamente attraente lavorare
in fabbrica”. Benessere inteso non solo in termini economici, ma anche come
partecipazione allo sviluppo sostenibile, come costruzione di un ambiente lavorativo in
grado di considerare ciascun collaboratore una “persona”, proprio perché la fabbrica si
trasformerà in un centro di crescita umana e professionale. Per fare questo serve dunque
favorire il networking tra le realtà del territorio e renderle protagoniste di un mutamento
culturale che supporti i giovani al momento dell’ ingresso nel mercato del lavoro,
permettendo loro di cogliere appieno le potenzialità di Industry 4.0.
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Quattro importanti relatori risponderanno alle sollecitazioni del moderatore Claudio
Antonelli (giornalista): Carlo Pelanda (professore straordinario di Economia, Facoltà di
Economia, Università Guglielmo Marconi, Roma), Giuseppe Cattaneo (manager
internazionale di grandi gruppi italiani all’estero come Ferrari, Pirelli, Montedison), Sergio
Campodall’Orto (professore di Design Startup, Facoltà del Design, Politecnico di Milano) e
Osvaldo Danzi (Social Media Recruiting Specialist e fondatore della business community
Fiordirisorse).
I relatori discuteranno su alcune tematiche specifiche come, per esempio: favorire il
radicamento dei giovani a livello locale per limitare il loro distacco dal territorio;
contrastare e provare ad attenuare un radicato convincimento che individua il lavoro in
fabbrica come “poco qualificante”; promuovere la capacità di fare sistema; riaffermare e
migliorare l’integrazione multiculturale e multigenerazionale; promuovere percorsi
formativi innovativi e capaci di attrarre figure professionali adeguate. Questo modello di
fabbrica “in progress” ha anche la prerogativa di riproporre in chiave di partenariato la
collaborazione tra dipendenti e azienda.
Durante la discussione non mancherà peraltro la trattazione di argomenti di carattere più
internazionale. Per chiudere, i relatori risponderanno alle domande provenienti dal
pubblico in un dibattito finale
Per Lia Amore, area manager di Etjca “l'evento sarà l’occasione per trasmettere al tessuto
imprenditoriale e ai giovani, sia a quelli che si affacceranno a breve sul mercato del
lavoro, ma anche a quanti già ne fanno parte, che l'opportunità della trasformazione
industriale deve essere colta con la consapevolezza che si tratta di una rivoluzione
epocale fortemente benefica. In uno scenario ideale, il tessuto imprenditoriale dovrà
fornire spazi adeguati di inserimento lavorativo e i giovani dovranno essere disponibili e
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/impresa-italia/manifattura/2018/10/03/news/industry_4_0_il_mondo_del_lavoro_in_un_giorno-208024…
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motivati ad intraprendere un percorso formativo mirato alle competenze che il nuovo
mercato imporrà.
Etjca crede che la formazione e l'acquisizione delle competenze necessarie sarà il mezzo
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imprescindibile
per raggiungere questo ambizioso traguardo e conferma l'impegno di
offrire adeguato supporto”.
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LECCO – Favorire l’incontro tra le imprese e i giovani che si
affacciano al mondo del lavoro, creando una rete sinergica tra
industria e territorio che sostenga sviluppo e formazione: questo è
l’obiettivo di Roadjob 2018, l’evento che si svolgerà nella mattinata di
venerdì 12 ottobre al Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di
Milano.

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-65314180

L’appuntamento vedrà sedersi allo stesso tavolo illustri relatori dal mondo delle
imprese, professori universitari e manager, che discuteranno delle prospettive del
mercato del lavoro con uno sguardo alle nuove generazioni e delle opportunità
offerte dall’innovazione tecnologica di Industria 4.0.
Carlo Pelanda, professore straordinario di Economia alla Facoltà di Economia
dell’Università “G. Marconi” di Roma, il manager Giuseppe Cattaneo, Senior
Vice President- Global Chief of Corporate Development Operations – Milan

Servizi di Media Monitoring
https://www.lecconotizie.com/economia/lavoro-giovani-e-industria-4-0-una-giornata-di-confronto-al-politecnico-482318/

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Redazione

Notizia del:08/10/2018
Foglio:1/2

Dir. Resp.:n.d.
Lettori: n.d.

Sezione:NOTIZIE DAL WEB

lecconotizie.com
Notizia del:08/10/2018
Foglio:2/2

Dir. Resp.:n.d.
Lettori: n.d.

Sezione:NOTIZIE DAL WEB

Chemchina di Pirelli per l’Area Asia-Pacifico, Sergio Campodall’Orto,
professore di Imprenditoria e Design al Politecnico di Milano, e Osvaldo Danzi,
executive recruiter e fondatore della Business Community FiordiRisorse, saranno
i protagonisti della tavola rotonda moderata dal giornalista Claudio Antonelli,

Giorno

"Entusiasta e appassionata"
2. Carenno. In tanti alla 27^ mostra
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Lombardia, seguito dall’intervento di Manuela Grecchi, Prorettore del Polo
Territoriale di Lecco del Politecnico.
“Dalla sinergia tra aziende e Politecnico sono nate in questi anni delle importanti
opportunità. Per questo abbiamo subito aderito a Roadjob – spiega l’ingegnere
Marco Tarabini, docente dell’ateneo – Siamo convinti che iniziative come queste
siano utili a supportare la crescita del nostro territorio”.

garantirsi un posto è possibile prenotarsi attraverso il portale www.roadjob.it
dove sono disponibili tutte le informazioni utili sull’evento.
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L’invito all’evento è aperto alla cittadinanza, a partire proprio dai giovani e dalle
loro famiglie. La partecipazione è gratuita e con registrazione obbligatoria. Per
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1 . E' morta la maestra Rosanna Scaglia:

cronista esperto di finanza e autore del libro ‘Metastasi’ scritto insieme a Gianluigi
Nuzzi.

L’incontro che si aprirà alle 9 con il benvenuto di Gianni Bocchieri, Direttore
Generale dell’Assessorato all’Istruzione Formazione e Lavoro di Regione
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cadavere lungo la ferrovia nel rione di
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Dolore a Valmadrera per Andrea
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1 . Tragico incidente a Malgrate: morto

32enne di Valmadrera
2. Incidente a Calolzio: lo schianto ripreso

da una telecamera (VIDEO)
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Le news delle ultime 24 ore
09:48 – Lavoro, giovani e Industria 4.0: una giornata di confronto al Politecnico
09:09 – L’area della Piccola passa al Comune. Bettega: “Grazie anche alla Lega”
09:02 – Oggiono. Robert Stannard vince il Piccolo Giro di Lombardia
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cadavere lungo la ferrovia nel rione di
Chiuso
Dolore a Valmadrera per Andrea
Maltese. "Sconvolti dalla sua morte"
Incidenti in moto a Lierna e Oliveto: un
morto e un ferito grave
Scontro tra auto e moto al Trivio di
Fuentes: morto 44enne di Colico
Ambulanza contro un camion a
Olginate: feriti, strada bloccata
Calolzio: la piccola Giada danza a Rai
1, ospite di Cristina Parodi
Lite sulla strada tra Lecco e Ballabio.
Un lettore: "Attimi di pazzia"
Grave incidente a Malgrate sulla
vecchia SS36, traffico in tilt

09:01 – L’Avis Valmadrera promuove la prevenzione del tumore al seno
08:46 – Primaluna. Il gruppo Moon Light in festa: nel 2019 obiettivi ambiziosi
08:45 – Comitato Rifiuti Zero: “Forno inceneritore, facciamo chiarezza”
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Lecco e dintorni 6 ottobre 2018
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Industria 4.0, giovani e lavoro: al
via Roadjob
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Ciclista morto nel sonno:
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Lombardia ritira il
numero 100

Appuntamento il 12 ottobre al Politecnico di Lecco.
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del lavoro, creando una rete sinergica tra industria e territorio che
sostenga sviluppo e formazione: questo è l’obiettivo di Roadjob 2018,
l’evento che si svolgerà nella mattinata di venerdì 12 ottobre al Polo
Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.

Roadjob
L’appuntamento vedrà sedersi allo stesso tavolo illustri relatori dal
mondo delle imprese, professori universitari e manager, che
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-65236760

discuteranno delle prospettive del mercato del lavoro con uno sguardo
alle nuove generazioni e delle opportunità offerte dall’innovazione
tecnologica di Industria 4.0. Carlo Pelanda, professore straordinario di
Economia alla Facoltà di Economia dell’Università “G. Marconi” di
Roma, il manager Giuseppe Cattaneo, Senior Vice President- Global
Chief of Corporate Development Operations – Milan Chemchina di
Pirelli per l’Area Asia-Pacifico, Sergio Campodall’Orto, professore di
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Imprenditoria e Design al Politecnico di Milano, e Osvaldo
Danzi, executive recruiter e fondatore della Business Community
FiordiRisorse, saranno i protagonisti della tavola rotonda moderata dal
giornalista Claudio Antonelli, cronista esperto di finanza e autore del
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Regione Lombardia, seguito dall’intervento di Manuela Grecchi,
Prorettore del Polo Territoriale di Lecco del Politecnico. “Dalla sinergia
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tra aziende e Politecnico sono nate in questi anni delle importanti
opportunità. Per questo abbiamo subito aderito a Roadjob – spiega
l’ingegnere Marco Tarabini, docente dell’ateneo – Siamo convinti che

Nuova Suzuki Katana ha
debuttato a Intermot
6 ottobre 2018

iniziative come queste siano utili a supportare la crescita del nostro
territorio”.
Leggi anche: Cerchi lavoro? A Pontida c'è il Job Speed Date

Nuova supercar Tecno
presentata al salone di
Parigi
6 ottobre 2018

La nuova Fiat 500L SDesign è arrivata

Informazioni utili
L’invito all’evento è aperto alla cittadinanza, a partire proprio dai giovani

29 settembre 2018

e dalle loro famiglie. La partecipazione è gratuita e con registrazione
obbligatoria. Per garantirsi un posto è possibile prenotarsi attraverso il
portale www.roadjob.it dove sono disponibili tutte le informazioni utili
sull’evento.
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INDUSTRIA 4.0, GIOVANI E LAVORO: AL VIA
“ROADJOB”
Al Politecnico di Lecco il 12 ottobre scatta “Roadjob”
05 ottobre 2018
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Favorire l’incontro tra le imprese e i giovani che si affacciano al mondo del lavoro,
creando una rete sinergica tra industria e territorio che sostenga sviluppo e
formazione: questo è l’obiettivo di Roadjob 2018, l’evento che si svolgerà nella
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

mattinata di venerdì 12 ottobre al Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.
L’appuntamento vedrà sedersi allo stesso tavolo illustri relatori dal mondo delle
imprese, professori universitari e manager, che discuteranno delle prospettive del
mercato del lavoro con uno sguardo alle nuove generazioni e delle opportunità
offerte dall’innovazione tecnologica di Industria 4.0.
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Carlo Pelanda, professore straordinario di Economia alla Facoltà di Economia
dell’Università “G. Marconi” di Roma, il manager Giuseppe Cattaneo, Senior Vice
President- Global Chief of Corporate Development Operations – Milan Chemchina di
Pirelli per l’Area Asia-Pacifico, Sergio Campodall’Orto, professore di Imprenditoria e
Design al Politecnico di Milano, e Osvaldo Danzi, executive recruiter e fondatore
della Business Community FiordiRisorse, saranno i protagonisti della tavola rotonda
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moderata dal giornalista Claudio Antonelli, cronista esperto di finanza e autore del
libro ‘Metastasi’ scritto insieme a Gianluigi Nuzzi.
L’incontro che si aprirà alle 9 con il benvenuto di Gianni Bocchieri, Direttore
Generale dell’Assessorato all’Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia,
seguito dall’intervento di Manuela Grecchi, Prorettore del Polo Territoriale di Lecco
del Politecnico.
“Dalla sinergia tra aziende e Politecnico sono nate in questi anni delle importanti
opportunità. Per questo abbiamo subito aderito a Roadjob – spiega l’ingegnere
Marco Tarabini, docente dell’ateneo – Siamo convinti che iniziative come queste siano
utili a supportare la crescita del nostro territorio”.
L’invito all’evento è aperto alla cittadinanza, a partire proprio dai giovani e dalle loro
famiglie. La partecipazione è gratuita e con registrazione obbligatoria. Per garantirsi
un posto è possibile prenotarsi attraverso il portale www.roadjob.it dove sono
disponibili tutte le informazioni utili sull’evento.
Tag: giovani • imprese • incontro • more • Politecnico • Roadjob

LEGGI ANCHE:

Successo per la serata dedicata al cuore al Synlab San
Nicolò Lecco
Buona la prima per gli eventi aperti alla cittadinanza targati Synlab San Nicolò Lecco. Ieri sera, di
fronte ad una folta platea, si è tenuto il primo convegno che la struttura lecchese ha deciso di
proporre alla cittadinanza all’interno della sua sede di Corso Carlo Alberto

Domenica di eventi, si festeggia Lecco
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Domenica 7 ottobre 2018 la Città si animerà con la Festa di
Lecco, appuntamento che risale agli ultimi decenni del
Cinquecento, da allora in calendario la prima domenica di
ottobre. Una festa che porta in sé il “sacro” con la

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-65183165

solennità della Madonna del Rosario e il

Lecco, scatta il censimento permanente della popolazione
e delle abitazioni
Cambia il censimento della popolazione e delle abitazioni
svolto dall’Istituto nazionale di statistica (Istat): da
decennale diventa annuale e per la prima volta
interesserà soltanto un campione di famiglie del Comune
di Lecco. In questi giorni è iniziato il Censimento
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Rodacciai lancia Road Job 2018
Il progetto mira a formare e orientare i giovani all'ingresso del mondo del lavoro nell'epoca dell'industria 4.0

1 ottobre 2018

Già da otto anni Rodacciai, gruppo lecchese specializzato nella produzione di lunghi in acciaio speciale, automatico e inox, ha una propria Academy,
percorso formativo per l’inserimento dei giovani in aziende metalmeccaniche, nei reparti produttivi, logistici e della manutenzione. Ora il progetto esce dai
confini dell’azienda di Bosisio Parini e punta a fare rete, coinvolgendo anche altre «realtà imprenditoriali, mondo del lavoro, scuole e ragazzi, per innescare
un confronto in merito alle potenzialità e agli importanti cambiamenti che accompagneranno la rivoluzione rappresentata da industry 4.0». Lo ha spiegato
la stessa Rodacciai, presentando il progetto “Road Job 2018”, che ha il supporto dell'agenzia per il lavoro Etjca, rivolto a ragazzi e genitori, istituzioni e
imprese del territorio, perché insieme possano indirizzare e decidere per la strada di ingresso migliore nel mondo del lavoro.
Il primo appuntamento sarà venerdì 12 ottobre, a partire dalle 9 nell’aula magna del polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano. Ad aprire i
lavori saranno Gianni Bocchieri, direttore generale dell'assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, e Mauro Califano,
direttore Risorse umane di Rodacciai. Seguirà una tavola rotonda cui parteciperanno Carlo Pelanda, professore straordinario di Economia alla facoltà di
Economia dell'Università “G. Marconi” di Roma; Giuseppe Cattaneo, amministratore delegato di Pirelli per l'Area Asia-Pacifico; Sergio Campodall'Orto,
professore di Imprenditoria e Design al Politecnico di Milano; Osvaldo Danzi, Executive Fecruiter e fondatore della Business Community FiordiRisorse. A
moderare l’incontro il giornalista Claudio Antonelli, caporedattore de La Verità. La partecipazione è gratuita. Ad ascoltare ci saranno anche i ragazzi di
alcune scuole lecchesi.
«In questo periodo di forte innovazione dei processi industriali, anche il mercato del lavoro si è profondamente trasformato e le nuove generazioni possono
essere protagoniste di una rivoluzione culturale che passa dalle fabbriche, oggi ancor più che in passato luoghi di sviluppo e di crescita professionale»
ha anticipato Mauro Califano di Rodacciai. L’azienda, ha continuato, «è tra le prime ad aver intuito l'importanza di una specifica formazione tra i nuovi
lavoratori: ne è nata la Rodacciai Academy, giunta quest'anno all’8^ edizione».
I prossimi appuntamenti saranno tra marzo e aprile 2019: ci saranno anche “colloqui al contrario”, durante i quali gli studenti potranno porre domande a
manager e imprenditori.

Nell'immagine in apertura, da sinistra: Marco Tarabini, polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano; Mauro Califano, direttore Risorse umane
Rodacciai spa; Lia Amore, Area Manager Etjca.
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INCONTRO GIOVANI E IMPRESE NASCE IL PROGETTO ROADJOB

La presentazione di Roadjob al
Politecnico di Lecco

Sabato 29 Settembre 2018  (0)

Facebook Twitter Google plus

Incontro giovani e imprese
Nasce il progetto Roadjob
Rodacciai ha lanciato un percorso intorno al tema Industry 4.0
Califano: «Unire industria, territorio e istruzione per una crescita duratura»

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

«È in atto un’onda magica nell’industria lecchese, che ci sta portando in cima alle nostre
possibilità di investire anche nelle intelligenze, unendo industria, territorio e istruzione. Questo
è il momento della condivisione per costruire opportunità durature di crescita». Così Mauro
Califano, direttore delle risorse umane di Rodacciai Spa, ha introdotto ieri nella sede del
Politecnico la presentazione alla stampa di “Roadjob 2018”, iniziativa dedicata al tema “Industry

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-64795272

4.0” di cui l’azienda di Bosisio Parini è main sponsor con la società di somministrazione lavoro
Etjca.

Il progetto è patrocinato dal Politecnico e il primo appuntamento è per il 12 ottobre nella sede
lecchese dell’ateneo, dove manager, imprenditori, imprese e docenti si confronteranno su
progetti concreti per favorire l’incontro con studenti e famiglie sulle scelte lavorative e di
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studio in un’economia profondamente cambiata.

La giornata del 12 ottobre, che avrà inizio alle ore 9, avrà come relatori: Carlo Pelanda,
professore straordinario di Economia alla Facoltà di Economia dell’Università “G. Marconi” di
Roma, il manager Giuseppe Cattaneo, amministratore delegato di Pirelli per l’Area AsiaPaci co, Sergio Campodall’Orto, professore di Imprenditoria e Design al Politecnico di Milano,
e Osvaldo Danzi, executive recruiter e fondatore della Business Community FiordiRisorse.

Partner di “Roadjob 2018” sono Profexa Consulting, società di consulenza vocata allo sviluppo
di risorse umane e organizzazioni; G-Group (multinazionale italiana di somministrazione lavoro
attiva in 50 nazioni) e Steel Color, azienda di logistica che ha attuato una politica strategica
sulle risorse umane.

A loro si aggiungono gli sponsor: “Fratelli Beretta”, Api Lecco e Festo Academy oltre alla
partecipazione come “azienda amica” di Atg-Anzani Group”, Omf, Sorbit, 3Tag, Tms. Patrocini
sono arrivati da Aslam, Istituto Badoni, Enaip Lombardia, Ist. Fiocchi, Cfp Aldo Moro e Enfapi.

«In questo momento di sviluppo del 4.0 sposiamo questo progetto – ha a ermato ieri Lia
Amore, area manager di Etjca – come via per avvicinare i giovani al lavoro e al territorio
attraverso formazione e aggiornamento continuo, imposti dall’avanzamento digitale. Scopo di
questo evento – ha aggiunto – è anche far sì che l’imprenditoria locale trattenga i giovani a
lavorare sul territorio, evitando così le fuoriuscita di professionalità e competenze».

«Data la centralità dell’istruzione tecnica per il territorio di Lecco – ha detto Marco Tarabini del
Politecnico – negli ultimi anni abbiamo partecipato a una serie di progetti, da Polilink a Sistema
Innovazione Lecco, a Pmi Network, convinti che si debba fare di tutto per supportare la
crescita di un territorio che corre con cifre doppie, se non triple, rispetto ad altri. Abbiamo
aderito subito a Roadjob, ben sapendo che dalla sinergia fra aziende e Politecnico nascono
buone opportunità».

Sul modo concreto in cui supportare ragazzi, famiglie, istituzioni e imprese per favorire
l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, per Enzo Cagnetta (Steel Color) molto si gioca sul
«saper creare e utilizzare le specializzazioni in ambiti ben speci ci», mentre dall’esperienza di
Profexa arriva l’indicazione di «unire psiche e ferro, quindi fare grande attenzione alle politiche
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

di formazione mentre si guarda al 4.0».

Chiara Bugini (G-Group) a erma che «serve evitare lo scollamento fra, da una parte, i giovani
che cercano aziende che danno valore, quindi non solo uno stipendio ma anche una buona
conciliazione fra vita personale e lavorativa e buone relazioni personali e dall’altra le aziende

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-64795272

che spesso o rono percorsi senza tener conto delle aspettative dei ragazzi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ECONOMIA E SCUOLA

Lecco e dintorni 28 settembre 2018

 0 commenti

Roadjob 2018: il mondo del lavoro
e quello della scuola si incontrano
al Politecnico
Relatori Carlo Pelanda, Giuseppe Cattaneo, Sergio Campodall’Orto
e Osvaldo Danzi

NOTIZIE PIÙ LETTE
Sicurezza: stop a camion
e bus su un altro ponte
nella Bergamasca
24 settembre 2018

Cade a Lezzeno, morto il
giovane di Inverigo
24 settembre 2018

Omicidio in Calabria:
trovati i killer, uno è di
Lecco FOTO E VIDEO
21 settembre 2018

Droga 24 ore su 24: maxi
blitz della questura di
Lecco, spacciatori in
manette FOTO E VIDEO
27 settembre 2018

Schianto a Colico, morto
motociclista padre di
famiglia
23 settembre 2018

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE
Vaccini: Arrigoni in
campo al Senato per
modificare la Legge
Lorenzin
11 commenti | 15 maggio 2018

dell’appuntamento che si svolgerà il prossimo 12 ottobre nell’aula
magna del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano nell’ambito
di “Road Job 2018”, il format lanciato da Rodacciai Spa e rivolto ai
giovani, alle loro famiglie, alle istituzioni e alle imprese del territorio.
L’iniziativa è stata presentata questa mattina dal dottor Mauro Califano,

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-64723725

direttore delle Risorse Umane di Rodacciai Spa, insieme alla
dottoressa Lia Amore dell’Area Manager di Etjca e all’ingegner Marco

9 commenti | 17 maggio 2018

Atto vandalico alla Festa
della Lega, minacce e
scritte ingiuriose contro
Salvini
8 commenti | 15 luglio 2018

Se ne è andata Franca
Gerosa, colonna del
Giornale di Lecco

Tarabini, professore del Politecnico di Milano.

8 commenti | 4 marzo 2018

Roadjob 2018

Mamme schierate con
Del Boca

La giornata del 12 ottobre, che avrà inizio alle ore 9, sarà aperta dal

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“Industry 4.0 – Il mondo del lavoro in un giorno” è il titolo

Vaccini | Burioni si
scaglia contro la
proposta di Arrigoni:
“Oscurantisti
irresponsabili”

8 commenti | 23 novembre 2017

discorso di benvenuto di Gianni Bocchieri, Direttore Generale
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dell’Assessorato all’Istruzione Formazione e Lavoro di Regione
Lombardia, e dall’intervento di Mauro Califano per Rodacciai Spa.
Quindi il giornalista cronista ed esperto di finanza Claudio Antonelli,

TAG DELLA SETTIMANA
Lecco

merate

valmadrera

caporedattore de ‘La Verità’ (autore del libro ‘Metastasi’ insieme a
Gianluigi Nuzzi), modererà l’incontro che vedrà sedere allo stesso tavolo
illustri relatori: Carlo Pelanda, professore straordinario di Economia alla
Facoltà di Economia dell’Università “G. Marconi” di Roma, il
manager Giuseppe Cattaneo, amministratore delegato di Pirelli per

Calolziocorte
incidente
Olginate

carabinieri
regione lombardia
Casatenovo

mandello

l’Area Asia-Pacifico, Sergio Campodall’Orto, professore di Imprenditoria
e Design al Politecnico di Milano, e Osvaldo Danzi, executive recruiter e
fondatore della Business Community FiordiRisorse.

Motori

Cucina

Casa

Salute

Autocogliati presenta la
nuova Touareg

Rodacciai Academy

24 settembre 2018

“In questo periodo di forte innovazione dei processi industriali, anche il
mercato del lavoro si è profondamente trasformato e le nuove
generazioni possono essere protagoniste di una rivoluzione culturale
che passa dalle fabbriche, oggi ancor più che in passato luoghi di
sviluppo e di crescita professionale – commenta Mauro Califano –
Rodacciai Spa è tra le prime aziende ad aver intuito l’importanza di una
specifica formazione tra i nuovi lavoratori: ne è nata la Rodacciai
Academy, giunta quest’anno all’8° edizione, un percorso mirato

Nuovo concept Nissan
Navara presentato al
Motor Show
21 settembre 2018

Nuova Seat Tarraco,
sorella maggiore di Ateca
e Arona
21 settembre 2018

all’ambito del manifatturiero, che punta a favorire l’inserimento dei
giovani nei reparti produttivi, manutentivi e logistici delle aziende
metalmeccaniche del territorio”.
Leggi anche: Ecco la carica dei nuovi ingegneri "made in Lecco".
TUTTI I NOMI

Dialogo tra professionisti manager e docenti
Ora l’azienda di Bosisio Parini, con “Roadjob 2018”, rilancia la necessità
di networking tra le realtà imprenditoriali, il mondo del lavoro, le scuole e
gli stessi ragazzi, per innescare un confronto sul territorio in merito alle
potenzialità e agli importanti cambiamenti che accompagneranno la
rivoluzione rappresentata da Industry 4.0, e lo fa insieme
ad Etjca, agenzia per il lavoro che da vent’anni affianca le aziende nella
ricerca di personale e nella gestione delle risorse umane.
“Il 12 ottobre vedremo dialogare a Lecco professionisti, manager e
docenti che introdurranno le aspettative del mercato del lavoro e le
opportunità dell’evoluzione tecnico-scientifica della ‘rivoluzione 4.0’ e
porteranno le proprie esperienze a testimonianza concreta degli
argomenti trattati”, conclude Califano.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Ad ascoltare ci saranno i ragazzi di alcune scuole lecchesi e saranno
proprio gli studenti in prima persona a prendere la parola nel secondo
appuntamento – che sarà realizzato il prossimo anno sempre
nell’ambito di “Road Job” – per essere protagonisti e non spettatori del
mondo del lavoro che li attende.
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Roadjob 2018: Api Lecco c’è nella
collaborazione con Rodacciai

SCUOLA

MERATESE

CULTURA

FUORI PROVINCIA

Digita e premi invio...

LECCO – Supportare le
aziende e gli studenti nel
difficile momento
dell’inserimento nel
mondo del lavoro è un
tema da sempre caro ad
Api Lecco. Proprio per
questo l’Associazione ha
scelto di collaborare con

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Rodacciai nella
Domenico Calveri
realizzazione di “RoadJob
2018 Industry 4.0, il
mondo del lavoro in un giorno” in programma venerdì 12 ottobre
presso la sede lecchese del Politecnico.
“Come Api siamo legati alle scuole del territorio e ci attiviamo, grazie al prezioso

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-64724972

supporto delle nostre aziende, affinché queste riescano a creare delle
professionalità in grado di affiancare le imprese nei progetti innovativi che il
mercato inevitabilmente chiede con ritmi sempre più incalzanti – dichiara
Domenico Calveri, responsabile dell’Area Formazione di Api Lecco –
Come Associazione ci sta a cuore la formazione dei nostri ragazzi, che
rappresentano il nostro futuro. Vogliamo inoltre creare una rete per fare arrivare
alle scuole le esigenze del mondo del lavoro, puntando ad aumentare lo spazio
dedicato alle esperienze laboratoriali, soprattutto in azienda”.
A dimostrare la vicinanza delle aziende associate ad Api a questo tema, l’adesione
a RoadJob 2018 di Officina Meccanica Frigerio di Cesana Brianza,
Sorbit di Rogeno, Tag di Dolzano e la TMC di Cesana Brianza.
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“Le nostre aziende hanno sempre messo a disposizione degli studenti, tramite i
percorsi organizzati dall’Associazione in collaborazione con le scuole, il proprio

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI

know-how e la propria struttura. Le aziende, in particolare quelle piccole, hanno
infatti bisogno di nuove competenze e Api, tramite il Comitato Scuola Lavoro,

Giorno

Settimana

Mese

oltre alla numerose attività in programma aderisce con grande piacere a Roadjob,
un’opportunità in più per sensibilizzare il territorio su questo tema, coinvolgendo

1 . Auto contro moto in via Tonale, 37enne

in particolare gli attori che si occupano di istruzione e formazione” ha concluso
Domenico Calveri.

2. Droga. Il 'call center' dello spaccio,

all'ospedale in codice rosso
arresti tra Lecco e Como
3. Scattano le misure anti-smog: diesel

Euro 4 a rischio stop
4. Marco Galbiati: "Due donne vivono

grazie al dono di mio figlio"
5. "Con il decreto Salvini anche
28 settembre 2018 — 14:34 / Economia, Lecco
© Riproduzione riservata

6.
7.

Le news delle ultime 24 ore
14:40 – Lavoro e scuola si incontrano a RoadJob, l’iniziativa di Roadacciai
14:34 – Roadjob 2018: Api Lecco c’è nella collaborazione con Rodacciai

8.
9.

12:19 – Olginate, rocambolesco incidente: 2 auto fuori strada, una si ribalta
10:54 – Omaggio a Paganini e Piazzolla, domenica un concerto a Villa Monastero

1 0.

Moutaharrik e famiglia saranno
rimpatriati"
Furto in casa a Suello, individuati e
denunciati i due ladri
Mandello e il dosso in piazza,
l'assessore: "Basta rallentare"
Colpita da malore a Perledo, donna
49enne soccorsa in elicottero
Civate. Nuovi controlli dei Carabinieri al
'bosco della droga'
Controlli antidroga dei Carabinieri nei
boschi di Civate e Bosisio

10:15 – Nuovo direttivo Associazione Notarile Lecco incontra i vertici del Tribunale
10:09 – 40 esperti dalla Bulgaria in visita alla Pharmalife Research

1 . Scontro tra auto e moto al Trivio di

Fuentes: morto 44enne di Colico

09:56 – Difesa consumatori, Marilisa Rotasperti presidente di Adoc Lecco
09:40 – Aperture domenicali, Rifondazione: “Stop al consumismo 24h”
09:32 – Attesa per l’incontro con il cardinale Scola, il 9/10 alla Casa dell’Economia

2. Calolzio: la piccola Giada danza a Rai

1, ospite di Cristina Parodi
3. Lite sulla strada tra Lecco e Ballabio.

Un lettore: "Attimi di pazzia"

09:24 – L’Avvocato in un click. Piano del consumatore: il primo omologato al Tribunale di

Lecco

4. Auguri a Paolo e Valeria: dopo il

09:05 – Torna “Luppolando per Perledo”, appuntamento questo sabato
08:51 – Sinistra e Lavoro: “Ripristinare il voto diretto dei cittadini per la Provincia”

5.

08:42 – Tennis. Lorenzo Frigerio “Tornerò ad allenarmi a Lecco.”
08:40 – Il Tennis Club Lecco presenta il campionato di Serie A2
18:29 – Incendio devasta un gattile a Rho: cento felini uccisi dalle fiamme
18:19 – Rapinatore seriale di farmacie arrestato a Milano grazie alle immagini SARI
18:08 – Mandello, M5S al capogruppo Gatti: “Irpef, promessa non mantenuta”

6.
7.
8.

17:43 – Tutto esaurito per Olcio in Cantina: sabato l’evento dedicato al vino
16:38 – Ponte di Paderno, dal PD interrogazione a Toninelli: “Velocizzare i tempi”
16:29 – Mandello e il dosso in piazza, l’assessore: “Basta rallentare”

9.
1 0.

16:26 – Vela. A Mandello tutto pronto per il Trofeo Carcano

fatidico sì… il loro matrimonio ha subito
preso il volo!
Ospedale. Dal 1° ottobre cambia il
regolamento del parcheggio
Mandello: scoperta una piantagione di
marijuana in un bosco
Dramma a Premana: anziana muore
travolta da un furgone
Arrestato 27enne a Lecco per l'omicidio
di un macellaio in Calabria
Castello Brianza: un carico di auto
rubate intercettato dai CC
Spaccate e furti tra Lecco e Valmadrera,
in manette un giovane marocchino

15:54 – Erve. L’antico borgo di Nesolio rivive grazie agli ex residenti
15:13 – Visita alla Tecnottica Consonni per l’assessore regionale Mattinzoli

1 . Incidente a Calolzio: lo schianto ripreso

da una telecamera (VIDEO)
2. Mezzo dei Vigili del Fuoco si ribalta alla

rotonda di Malgrate

15:04 – A Introbio, un nuovo infermiere per visite agli anziani e soggetti fragili
14:48 – Colpita da malore a Perledo, donna 49enne soccorsa in elicottero
13:10 – Controlli antidroga dei Carabinieri nei boschi di Civate e Bosisio

3. Incidenti in moto a Lierna e Oliveto: un

morto e un ferito grave
4. Scontro tra auto e moto al Trivio di

13:03 – Droga. Il ‘call center’ dello spaccio, arresti tra Lecco e Como
12:59 – Educazione stradale: 400 bimbi al percorso didattico alla Piccola
09:44 – Marco Galbiati: “Due donne vivono grazie al dono di mio figlio”
09:40 – Imprese artigiane al femminile e le difficoltà nell’accesso al credito
09:14 – Gestione dei Social Network, un corso in Confartigianato
08:50 – Lario Reti: sabato 29 OPEN DAY all’impianto di depurazione di Calolzio
19:21 – Metalmeccanici Uil, Palombella: “Non siamo ancora fuori dalla crisi”
SPIDER-CH44-WEBPORTAL-64724972

18:23 – Furto in casa a Suello, individuati e denunciati i due ladri

Fuentes: morto 44enne di Colico
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15:44 – Auto contro moto in via Tonale, 37enne all’ospedale in codice rosso

5. Ambulanza contro un camion a

Olginate: feriti, strada bloccata
6. Schianto tra furgoni in galleria, feriti e

traffico bloccato a lungo
7 . Calolzio: la piccola Giada danza a Rai

1, ospite di Cristina Parodi
8. Calolzio. Scontro tra auto e furgone che

si ribalta. Morto 90enne
9. Lite sulla strada tra Lecco e Ballabio.

Un lettore: "Attimi di pazzia"
1 0. Si schianta contro l'auto della

Polstrada ferma per un incidente
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LECCO – “Industry 4.0 – Il mondo del lavoro in un giorno” è il titolo
dell’appuntamento che si svolgerà il prossimo 12 ottobre nell’aula
magna del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano
nell’ambito di “Road Job 2018”, il format lanciato da Rodacciai Spa e
rivolto ai giovani, alle loro famiglie, alle istituzioni e alle imprese del
territorio.
L’iniziativa è stata presentata questa mattina dal dottor Mauro Califano,
direttore delle Risorse Umane di Rodacciai Spa, insieme alla dottoressa Lia
Amore dell’Area Manager di Etjca e all’ingegner Marco Tarabini, professore
del Politecnico di Milano.
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La giornata del 12 ottobre, che avrà inizio alle ore 9, sarà aperta dal discorso di
benvenuto di Gianni Bocchieri, Direttore Generale dell’Assessorato
all’Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, e dall’intervento di
Mauro Califano per Rodacciai Spa.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI
Giorno

Settimana

Mese

1 . Auto contro moto in via Tonale, 37enne

all'ospedale in codice rosso
2. Droga. Il 'call center' dello spaccio,

arresti tra Lecco e Como
3. Scattano le misure anti-smog: diesel

Euro 4 a rischio stop
4. Marco Galbiati: "Due donne vivono

grazie al dono di mio figlio"
5. "Con il decreto Salvini anche

6.
7.
8.
9.
1 0.

Moutaharrik e famiglia saranno
rimpatriati"
Furto in casa a Suello, individuati e
denunciati i due ladri
Mandello e il dosso in piazza,
l'assessore: "Basta rallentare"
Colpita da malore a Perledo, donna
49enne soccorsa in elicottero
Civate. Nuovi controlli dei Carabinieri al
'bosco della droga'
Controlli antidroga dei Carabinieri nei
boschi di Civate e Bosisio

Quindi il giornalista cronista ed esperto di finanza Claudio Antonelli,
caporedattore de ‘La Verità’ (autore del libro ‘Metastasi’ insieme a Gianluigi
Nuzzi), modererà l’incontro che vedrà sedere allo stesso tavolo illustri relatori:
Carlo Pelanda, professore straordinario di Economia alla Facoltà di Economia
dell’Università “G. Marconi” di Roma, il manager Giuseppe Cattaneo,
amministratore delegato di Pirelli per l’Area Asia-Pacifico, Sergio
Campodall’Orto, professore di Imprenditoria e Design al Politecnico di Milano,
e Osvaldo Danzi, executive recruiter e fondatore della Business Community
FiordiRisorse.

1 . Scontro tra auto e moto al Trivio di

Fuentes: morto 44enne di Colico
2. Calolzio: la piccola Giada danza a Rai

1, ospite di Cristina Parodi
3. Lite sulla strada tra Lecco e Ballabio.

Un lettore: "Attimi di pazzia"
4. Auguri a Paolo e Valeria: dopo il

5.
6.
7.
8.
9.
1 0.

fatidico sì… il loro matrimonio ha subito
preso il volo!
Ospedale. Dal 1° ottobre cambia il
regolamento del parcheggio
Mandello: scoperta una piantagione di
marijuana in un bosco
Dramma a Premana: anziana muore
travolta da un furgone
Arrestato 27enne a Lecco per l'omicidio
di un macellaio in Calabria
Castello Brianza: un carico di auto
rubate intercettato dai CC
Spaccate e furti tra Lecco e Valmadrera,
in manette un giovane marocchino

1 . Incidente a Calolzio: lo schianto ripreso

da una telecamera (VIDEO)
2. Mezzo dei Vigili del Fuoco si ribalta alla

rotonda di Malgrate
3. Incidenti in moto a Lierna e Oliveto: un

morto e un ferito grave
4. Scontro tra auto e moto al Trivio di
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che in passato luoghi di sviluppo e di crescita professionale – commenta Mauro
Califano – Rodacciai Spa è tra le prime aziende ad aver intuito
l’importanza di una specifica formazione tra i nuovi lavoratori: ne è
nata la Rodacciai Academy, giunta quest’anno all’8° edizione, un percorso mirato
all’ambito del manifatturiero, che punta a favorire l’inserimento dei giovani nei
reparti produttivi, manutentivi e logistici delle aziende metalmeccaniche del
territorio”.
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Fuentes: morto 44enne di Colico
“In questo periodo di forte innovazione dei processi industriali, anche il mercato
del lavoro si è profondamente trasformato e le nuove generazioni possono essere
protagoniste di una rivoluzione culturale che passa dalle fabbriche, oggi ancor più

5. Ambulanza contro un camion a

Olginate: feriti, strada bloccata
6. Schianto tra furgoni in galleria, feriti e

traffico bloccato a lungo
7 . Calolzio: la piccola Giada danza a Rai

1, ospite di Cristina Parodi
8. Calolzio. Scontro tra auto e furgone che

si ribalta. Morto 90enne
9. Lite sulla strada tra Lecco e Ballabio.

Un lettore: "Attimi di pazzia"
1 0. Si schianta contro l'auto della
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Ora l’azienda di Bosisio Parini, con “Roadjob 2018”, rilancia la necessità di
networking tra le realtà imprenditoriali, il mondo del lavoro, le scuole e gli stessi
ragazzi, per innescare un confronto sul territorio in merito alle potenzialità e agli
importanti cambiamenti che accompagneranno la rivoluzione rappresentata da
Industry 4.0, e lo fa insieme ad Etjca, agenzia per il lavoro che da vent’anni
affianca le aziende nella ricerca di personale e nella gestione delle risorse umane.
“Il 12 ottobre vedremo dialogare a Lecco professionisti, manager e
docenti che introdurranno le aspettative del mercato del lavoro e le opportunità
dell’evoluzione tecnico-scientifica della ‘rivoluzione 4.0’ e porteranno le proprie
esperienze a testimonianza concreta degli argomenti trattati”, conclude Califano.

Ad ascoltare ci saranno i ragazzi di alcune scuole lecchesi e saranno proprio gli
studenti in prima persona a prendere la parola nel secondo appuntamento – che
sarà realizzato il prossimo anno sempre nell’ambito di “Road Job” – per essere

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

protagonisti e non spettatori del mondo del lavoro che li attende.

28 settembre 2018 — 14:40 / Economia
© Riproduzione riservata

Le news delle ultime 24 ore
14:53 – Lecco Città dei Promessi Sposi, torna la rassegna dedicata al Manzoni

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-64726046

14:49 – Lecco perde il comandante della Locale, Borgotti resterà a Bovisio
14:40 – Lavoro e giovani si incontrano a RoadJob, l’iniziativa di Roadacciai
14:34 – Roadjob 2018: Api Lecco c’è nella collaborazione con Rodacciai
12:19 – Olginate, rocambolesco incidente: 2 auto fuori strada, una si ribalta
10:54 – Omaggio a Paganini e Piazzolla, domenica un concerto a Villa Monastero
10:15 – Nuovo direttivo Associazione Notarile Lecco incontra i vertici del Tribunale
10:09 – 40 esperti dalla Bulgaria in visita alla Pharmalife Research
09:56 – Difesa consumatori, Marilisa Rotasperti presidente di Adoc Lecco

Servizi di Media Monitoring

NOTIZIE DAL WEB
https://www.lecconotizie.com/economia/lavoro-e-giovani-si-incontrano-a-roadjob-liniziativa-di-roadacciai-480447/

16

resegoneonline.it

Chi siamo

HOME

Scrivici

Notizia del:28/09/2018
Foglio:1/2

Dir. Resp.:n.d.
Lettori: n.d.

Sezione:NOTIZIE DAL WEB

Collabora con noi

POLITICA

ECONOMIA

CRONACA

CULTURA

SPORT

TURISMO

MILANO

ALTRO

29 settembre 2018
Lecco, 28 settembre 2018 | ECONOMIA

San Gabriele Arcangelo

Roadjob 2018: il mondo del lavoro e
quello della scuola si incontrano al
Politecnico

VAI

Relatori Carlo Pelanda, Giuseppe Cattaneo, Sergio Campodall’Orto e Osvaldo Danzi

“Industry 4.0 - Il mondo del lavoro in un giorno” è il titolo dell'appuntamento che si svolgerà il prossimo
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

12 ottobre nell'aula magna del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano nell'ambito di “Road
Job 2018”, il format lanciato da Rodacciai Spa e rivolto ai giovani, alle loro famiglie, alle istituzioni e alle
imprese del territorio. L'iniziativa è stata presentata questa mattina dal dottor Mauro Califano, direttore
delle Risorse Umane di Rodacciai Spa, insieme alla dottoressa Lia Amore dell'Area Manager di Etjca e
all'ingegner Marco Tarabini, professore del Politecnico di Milano.
La giornata del 12 ottobre, che avrà inizio alle ore 9, sarà aperta dal discorso di benvenuto di Gianni
Bocchieri, Direttore Generale dell'Assessorato all'Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia,
SPIDER-CH44-WEBPORTAL-64758538

e dall'intervento di Mauro Califano per Rodacciai Spa. Quindi il giornalista cronista ed esperto di finanza
Claudio Antonelli, caporedattore de 'La Verità' (autore del libro 'Metastasi' insieme a Gianluigi Nuzzi),
modererà l'incontro che vedrà sedere allo stesso tavolo illustri relatori: Carlo Pelanda, professore
straordinario di Economia alla Facoltà di Economia dell'Università “G. Marconi” di Roma, il manager
Giuseppe Cattaneo, amministratore delegato di Pirelli per l'Area Asia-Pacifico, Sergio Campodall'Orto,
professore di Imprenditoria e Design al Politecnico di Milano, e Osvaldo Danzi, executive recruiter e
fondatore della Business Community FiordiRisorse.
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“In questo periodo di forte innovazione dei processi industriali, anche il mercato del lavoro si è
profondamente trasformato e le nuove generazioni possono essere protagoniste di una rivoluzione
culturale che passa dalle fabbriche, oggi ancor più che in passato luoghi di sviluppo e di crescita
professionale – commenta Mauro Califano - Rodacciai Spa è tra le prime aziende ad aver intuito
l'importanza di una specifica formazione tra i nuovi lavoratori: ne è nata la Rodacciai Academy, giunta
quest'anno all’8° edizione, un percorso mirato all'ambito del manifatturiero, che punta a favorire
l'inserimento dei giovani nei reparti produttivi, manutentivi e logistici delle aziende metalmeccaniche del
territorio”.
Ora l’azienda di Bosisio Parini, con “Roadjob 2018”, rilancia la necessità di networking tra le realtà
imprenditoriali, il mondo del lavoro, le scuole e gli stessi ragazzi, per innescare un confronto sul
territorio in merito alle potenzialità e agli importanti cambiamenti che accompagneranno la rivoluzione
rappresentata da Industry 4.0, e lo fa insieme ad Etjca, agenzia per il lavoro che da vent'anni affianca le
aziende nella ricerca di personale e nella gestione delle risorse umane.
“Il 12 ottobre vedremo dialogare a Lecco professionisti, manager e docenti che introdurranno le
aspettative del mercato del lavoro e le opportunità dell'evoluzione tecnico-scientifica della 'rivoluzione
4.0' e porteranno le proprie esperienze a testimonianza concreta degli argomenti trattati”, conclude

I nostri video

Califano.
Ad ascoltare ci saranno i ragazzi di alcune scuole lecchesi e saranno proprio gli studenti in prima
persona a prendere la parola nel secondo appuntamento - che sarà realizzato il prossimo anno sempre
nell'ambito di “Road Job” - per essere protagonisti e non spettatori del mondo del lavoro che li attende.

Scoperti i call center della
droga: spaccio a Lecco, Como e
Monza
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Il 13 e 14 ottobre torna la
meraviglia di Premana rivive
l’antico
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Economia

TOCCANDOFERRO

Nel Lecchese c’è una debolezza data dal fatto che le aziende
spesso non si uniscono su idee, progetti e creatività,
che hanno in abbondanza.
Mauro Califano, direttore risorse umane Rodacciai

ECONOMIALECCO@LAPROVINCIA.IT
Tel. 0341 357411 Fax 0341 368547

Giovanieimprese
«Bisognainsegnare
afaresistema»
Roadjob 2018. L’appello del prorettore del Politecnico
«Nuova didattica per incontrare il mondo del lavoro»
LECCO

MARIA G. DELLA VECCHIA

«Il mondo del lavoro
spieghi ai giovani che oggi la formazione tecnica tradizionale
non basta a rispondere alle esigenze della produzione e pesa
solo per un terzo sul totale delle
abilità richieste. Il resto lo fanno
l’entusiasmo verso il lavoro e le
soft skill, caratteristiche che
esulano da ciò che si impara in
aula e hanno invece a che fare
con la capacità di relazionarsi
nel fare squadra e stare in rete. Il
Politecnico ci sta lavorando con
una didattica sperimentale che
a Lecco incrocia un’industria
molto reattiva».
Questo uno dei punti posti ieri dal prorettore del polo lecchese del Politecnico, Manuela
Grecchi, alla base della discussione in apertura dell’incontro
di “Roadjob 2018-Industry 4.0”,
nella sede dell’ateneo davanti a
una platea di imprenditori, studenti, rappresentanti di istituzioni economiche e manager.
Altra questione posta da
Grecchi riguarda le ragazze, numerose nei corsi di laurea del
Politecnico ma non altrettanto
inserite nelle relative professioni nelle industrie, segno di «un
forte gap che mostra come ancora non sappiamo trasmettere alle ragazze cos’è l’industria meccanica».
Punti ripresi e condivisi da
Gianni Bocchieri, direttore generale dell’assessorato all’Istru-

L’iniziativa

Il prossimo
incontro
sarà a marzo
“Roadjob 2018” è un’iniziativa nata
per aiutare giovani, famiglie e
imprese nel trovare un punto
d’incontro fra aspirazioni formative dei giovani ed esigenze occupazionali delle aziende. Attraverso
due momenti di incontro pubblico
al Politecnico (il prossimo a marzo)
studenti, manager, imprenditori e
istituzioni si confrontano su iniziative e strategie per favorire l’inserimento dei ragazzi in un mondo
produttivo in profonda trasformazione tecnologica e organizzativa.
Nei mesi che intercorrono fra i due
incontri si va avanti nella costruzione di una rete di supporto che
ha già una struttura costituita da
Rodacciai ed Etjca (entrambe main
sponsor di Roadjob) col patrocinio
del Polo lecchese del Politecnico. A
loro si aggiungono i partner Stilcolor Service, Profexa e GiGroup, gli
sponsor Fratelli Beretta, Api Lecco
e Festo Academy, oltre alle aziende amiche Anzani Group, Omf,
Sorbit, Tag, Tmc, i media partner La
Provincia, La Provincia di Lecco,
Giornale di Lecco, Netweek e i
patrocinii di Aslam, Istituti Badoni
e Fiocchi, Enaip, Cfp Aldo Moro e
Enfapi.

«Nuove generazioni
Strada sbarrata
da chi li ha preceduti»
«Questo non è un Paese per giovani». La sentenza,
tranchant, è di Sergio Campodall’Orto, nell’analizzare il sistema Italia nei confronti dei ragazzi sia durante la formazione
universitaria che dopo e valutando il fatto che «hanno la strada sbarrata dalla generazione
precedente».
Ma le aziende stanno cercando di sopperire a queste lacune.

/msdV8tdmwA+1yaQQtyPjpqivF8Iw+zV66pjFxJpTfg=

A evidenziarlo, portando l’esperienza di Rodacciai, Mauro Califano, direttore delle risorse
umane, secondo cui «l’organizzazione della fabbrica è la possibile vera attrattiva per un giovane che vuole vivere l’azienda,
perché questa va vissuta e gestita insieme. Noi facciamo percorsi formativi e siamo all’ottava
edizione dell’Academy Rodacciai, elementi di un sistema con

zione di Regione Lombardia,
che ha ricordato sia l’impegno
dell’ente nelle iniziative di integrazione fra offerta formativa e
domanda delle imprese sia i risultati del Centro per l’Impiego
della provincia di Lecco,
«un’esperienza – ha detto Bocchieri – che sto sponsorizzando
in tutt’Italia soprattutto ora che
si parla di nuove politiche del lavoro».
I temi del confronto

Il club di aziende che sostengono Roadjob «in un momento in
cui le associazioni di categoria
sono in evoluzione», come inserire i giovani nei nuovi processi
tecnologici, i risvolti sindacali
della nuova occupazione 4.0 sono alcuni temi su cui il moderatore, Claudio Antonelli, caporedattore centrale de La Verità, ha
sollecitato i relatori, da Carlo
Pelanda (professore straordinario di Economia all’Università
“G. Marconi” di Roma) al manager Giuseppe Cattaneo (Milan
Chemchina di Pirelli), a Sergio
Campodall’orto (professore di
Imprenditoria e Design al Politecnico di Milano), a Osvaldo
Danzi, executive recruiter, a
Mauro Califano, capo delle risorse umane in Rodacciai.
«Nel distretto lecchese – ha
detto Califano – c’è un potenziale incredibile in un momento in
cui aziende e istituzioni sono
propense a lavorare su un obiettivo comune di crescita. Ma c’è

cui puntiamo a formare non solo
individui ma anche squadre. Il
problema generazionale esiste e
la formazione dovrà coniugare
tutte le componenti per far loro
parlare la stessa lingua».
Ad accentuare i concetti è intervenuto Marco Onofri, responsabile del progetto Academy, che ha sottolineato che «a
volte i ragazzi ci dicono che le
nostre offerte non sono adeguate, che andavano bene vent’anni
fa: vanno oltre lo stipendio, hanno una grande attenzione al
contenuto del lavoro e all’ambiente, all’opportunità di conciliare la vita privata allo sviluppo
professionale».
Presente in sala anche Raffaele Cesana, referente per l’alternanza scuola-lavoro, cui è spettato rimarcare che quello dell’al-

Da sinistra Carlo Pelanda,
Mauro Califano, Giuseppe
Cattaneo, Sergio Campo
dall’Orto
e Osvaldo Danzi

una debolezza data dal fatto che
le aziende lecchesi spesso non si
uniscono su idee, progetti e creatività, che hanno in abbondanza. Siamo comunque riusciti a
incontrarne alcune che hanno
cambiato idea e ora entreranno
nel “club” di imprese di Roadjob».
Pelanda, che è fra l’altro presidente di Quadrivio Italia, ha ricordato come Q Group abbia
istituito un “fondo 4.0” per investire su aziende virtuose che devono adeguarsi sul piano tecnologico ma non hanno i mezzi
economici per farlo. «La trasformazione – ha detto – in Italia sta
avvenendo, ma con troppe punte di discontinuità. Siamo al 4.0
quando altrove si comprano le

competenze del 4.1, 4.2, 4.3. Cerchiamo di superarlo».
«Non sono bamboccioni»

Sui giovani Campodall’orto ha
sottolineato che «non sono
bamboccioni, al contrario, hanno voglia di fare. Chiedono
smart working e flessibilità in
azienda. Chiediamoci perché in
100.000 vanno all’estero, quando ad esempio per il design il posto migliore del mondo ora è Milano. La tecnologia non basta, va
ripensata tutta l’organizzazione
aziendale».
Sul perché se ne vanno «il
problema è anche retributivo –
ha affermato Cattaneo - Le
aziende italiane sono abituate a
gestire per inquadramento, in-

Il pubblico che ieri ha seguito il convegno

vece serve pagare di più i più bravi. In Asia con Pirelli avevamo
4.600 persone fra cui tecnici che
guadagnavano 10 volte di più di
altri colleghi che lavoravano alla
stessa macchina. Il punto chiave
è la gestione delle diversità».
«Che al sindacato piaccia o
meno – ha aggiunto Pelanda –
bisogna fare indici di produttività e adeguare i salari. Altrimenti
l’azienda se ne va all’estero.
L’Italia ha un modello anti-mercato». Ciò fino a una provocazione finale: «Serve cambiare l’esistente – ha detto Pelanda - per
rendere possibile fare mercato
capitalistico. E non vedo cosa
c’entrino i sindacati con la nuova
industria 4.0 che, se li ha, sono
molto pacati e collaborativi».

ternanza è un «argomento che
riguarda tutto il nostro tessuto
sociale, una modalità didattica
per entrare nel mondo del lavoro attraverso competenze acquisite a scuola e soft skills, dando loro la possibilità di spendere
il loro talento in un mondo la cui
evoluzione viaggia alla velocità
della luce».
Di mismatch ha invece parlato Nicoletta Bressa, che gestisce
i candidati per l’agenzia per il lavoro Gi Group. «Quando dialoghiamo tra le parti (azienda e
candidato, ndr.) notiamo differenza tra aspettative ed elemento motivazionale. Noi, in questo
contesto, ci poniamo come coach degli aspiranti, aiutandoli a
recepire cosa vuol dire stare in
azienda, ricoprirvi un ruolo e
farne parte». C.Doz.
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«Associazioni di categoria
Forse sono diventate inutili»

/msdV8tdmwA+1yaQQtyPjpqivF8Iw+zVWZXW9dA5RVs=

S

ul finire della tavola
rotonda, l’executive
recruiter Osvaldo
Danzi ha avanzato
una considerazione
quasi provocatoria, affermando che «sarebbe il caso di
ragionare sull’utilità delle associazioni di categoria. In
una realtà come quella lec-

chese ci si conosce tutti: servono ancora queste realtà?».
Immediata la replica di
Mauro Gattinoni, direttore
di Api (sponsor di Roadjob),
che ha voluto rimarcare l’importanza del ricoperto da
questi corpi intermedi nel
tessuto delle imprese.
«Associazioni che non sia-

no burocratiche e referenziali hanno ancora la loro importanza e a Lecco ne siamo
la testimonianza, considerati
i risultati raggiunti nel corso
degli anni. Mi riferisco a progetti come il Network Occupazione Lecco (di cui lo stesso Gattinoni è presidente,
ndr.) e Apitech, e comunque

alla capacità di far sedere tutti i soggetti del territorio attorno allo stesso tavolo per
trovare soluzioni condivise
alle problematiche economiche ed occupazionali. Non
facciamo “dirigismo” - ha
concluso - ma supportiamo le
nostre aziende».
C.DOZ.

«Per i ragazzi i soldi non sono tutto
Vogliono far parte di un progetto»
La tavola rotonda
Importante anche creare
una coesione sinergica
tra le diverse generazioni
presenti in azienda
I giovani, oggi, della
proposta lavorativa guardano
l’aspetto economico, ma questo
non è l’elemento determinante:
vogliono far parte del progetto,
sentirsi in grado di incidere nella crescita dell’azienda e avere
possibilità di progresso professionale. E riuscire a creare una
coesione sinergica tra le giovani
generazioni e quelle precedenti,
in un’azienda, è fondamentale
per gestire al meglio le risorse
umane.
Sono questi alcuni degli
spunti emersi ieri durante la tavola rotonda di Roadjob dedicata a “Il mondo del lavoro in un
giorno – Manuale d’uso per giovani che si affacciano al mercato
del lavoro”.
Tra gli interventi più incisivi,
quello dell’executive recruiter
Osvaldo Danzi, critico nei confronti delle aziende («Di fronte a
proposte inadeguate economicamente, i ragazzi vengono por-

tati via dalla prima multinazionale») e delle famiglie («A volte
inguaiano i ragazzi, crescendoli
come bamboccioni»), ma soffermandosi in particolare sulla
formazione interna, che è «il vero grosso problema».
Quindi, spazio a quello che i
ragazzi oggi chiedono: «Tempo e
possibilità di esprimersi e lasciare il segno, vogliono crescere. Bisogna lavorare sulla comunicazione, compresi i Social, che
ormai fanno la differenza, e confrontarsi con le altre aziende».
Interessante anche il passaggio dedicato alla convivenza, in
azienda, tra diverse generazioni: quella degli over 40 che possono insegnare il mestiere e
quella dei ragazzi che hanno un
bagaglio fatto di piattaforme e
digitale. «C’è una spaccatura
netta tra chi ha più di 50 anni,
che non è capace di rapportarsi
con un mondo evoluto, e i giovani – è intervenuto Giuseppe Cattaneo, International executive
di Pirelli - Le diverse capacità
vanno integrate».
Sergio Campodell’Orto, docente del Politecnico, ha invece
portato il punto di vista universitario. «Abbiamo 6.000 do-

Il prorettore del Politecnico, Manuela Grecchi MENEGAZZO

mande per 700 posti, alla facoltà
di Design: arrivano studenti da
tutto il mondo, ma poi si fa fatica
a trattenerli nelle nostre aziende». Importante, comunque,
«far capire cosa è una fabbrica
oggi: tanti temono che qui non si
possa far carriera e, quindi, scelgono ambiti diversi. E non solo
per l’aspetto salariale: i ragazzi
vogliono trovarsi bene dove lavorano. Non è più uno scambio
(stipendio per competenze) come negli anni Settanta: ora bisogna offrire un percorso di cresci-

ta». Carlo Pelanda, docente all’università “Marconi” di Roma,
si è soffermato sull’azione del
Governo. «Si sono proposte modifiche sul tema pensioni, sostenendo che liberando le aziende
dai lavoratori “inutili” si avrà
l’assunzione di altrettanti giovani. Ma non è questa misura che
può aiutare l’occupazione, perché al posto dei lavoratori entreranno in fabbrica i robot. Al massimo, l’occupazione aumenterà
nella cibernetica e dove si costruiscono i robot». C. Doz.
Azienda informa a cura di SPM

Casa Cosmetica Monteil “Nuit d’Or”. Tanta gente per un evento di grande successo

La Farmacia Santa Rita di Colico
brilla d’oro e di bellezza

Grande entusiasmo
mercoledì 10 ottobre per l’evento “Nuit d’Or” organizzato
presso la Farmacia Santa Rita
di Colico dalla casa cosmetica
MONTEIL e dalla titolare dottoressa Simona Santi Baraglia
Monteil è un marchio francese che propone una linea di
prodotti di sicura efficacia per
attenuare ed eliminare i segni
del tempo, donando al volto
compattezza, luminosità e bellezza così che risplenda come
“le pagliuzze d’oro” che brillano
nell’innovativa Linea Anti-aging
rigenerante.

La presenza di oro a 24 carati nei
cosmetici, rivitalizza l’epidermide facendola risplendere di luce
“dorata” come testimoniavano
i volti luminosi e soddisfatti del
numeroso pubblico femminile
che si era sottoposto ai trattamenti estetici pomeridiani.
La filosofia della casa cosmetica
Monteil, fondata dalla francese
Germaine Monteil nel lontano 1936, continua a rimanere
identica a quella anche oggi,
improntata una costante ricerca scientifica e ad una continua
innovazione per ottenere soluzioni di bellezza personalizzate

per ogni epidermide femminile.
Tale obiettivo è emerso con
chiarezza nelle parole della
Dottoressa Gelsomina Perri,
intervenuta in qualità di Amministratore Delegato di questo
grande marchio francese che
ha uno sguardo sempre fermo
sull’esperienza del passato,
conservando il più grande Bioarchivio d’Europa, ma è fermamente proiettato con tutto il suo
impegno verso il futuro, grazie
all’utilizzo delle biotecnologie
cellulari per creare prodotti cosmetici con formule innovative
e principi testati nella Clinica

Dermatologica dell’Università
di Berlino.
Monteil presenta oltre 80 prodotti cosmetici suddivisi in varie linee specifiche per venire
incontro a tutte le esigenze
della clientela femminile con
prezzi differenziati, ma sempre
competitivi nel rapporto con la
qualità offerta.
Ogni donna potrà trovare una
risposta per ogni inestetismo
o problema della sua epidermide, dalle rughe alle macchie,
dalla disidratazione alla eccessiva sensibilità, per risplendere
di nuovo e sentirsi bella senza

l’ossessione del tempo che passa lasciando segni indelebili.
“Beauty is not a matter of age”,
la bellezza non è una questione di età”, questa affermazione diventerà propria di ogni
donna che ama la sua estetica
utilizzando le linee cosmetiche
Monteil. Bisogna, però, scegliere il prodotto giusto e allora la
strategia vincente è quella di
ascoltare i consigli della Consulente di Cosmetica Francesca
Chalvien presente tutti i giorni
presso la Farmacia Santa Rita
per offrire il supporto della sua
esperienza e competenza.

E’ stato, dunque, un evento di
successo. La serata è culminata
con l’estrazione di premi per alcune delle fortunate donne intervenute e con un brindisi per
festeggiare la bellezza, alzando
calici ricolmi di Riesling, un inebriante prosecco dei vigneti del
Reno, in cui Monteil aveva fatto
disseminare “pagliuzze d’oro a
24 carati” per una degna conclusione di questa vera “Nuit d’Or”.
Farmacia Santa Rita
COLICO Via Nazionale Sud, 28
Tel. 0341.941152
www.farmaciasantarita.eu

lecconotizie.com

HOME
LECCO

CRONACA
VALSASSINA

Direttore

Chi siamo

ATTUALITÀ
MANDELLO/LAGO

SPORT

Contatti

Asso, dopo 32 anni in Comune lo spazzino Giulio va in pensione

POLITICA

OGGIONO/BRIANZA

ECONOMIA/LAVORO

CALOLZIESE

OLGINATESE

MONTAGNA

SANITÀ

VALMADRERA/DINTORNI

Giovani, lavoro e Industria 4.0: al
Politecnico l’incontro targato Roadjob
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LECCO – Si è svolto oggi, venerdì, nell’Aula Magna del Politecnico di
Milano – Polo territoriale di Lecco, Roadjob 2018, l’evento che ha
voluto mettere al centro le nuove generazioni che si affacciano al
mercato del lavoro e le imprese, chiamate a prendere parte alla
rivoluzione rappresentata da Industria 4.0.

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-65631658

SCUOLA

Roadjob 2018 è stato pensato da tutto il team guidato Mauro Califano, direttore
HR di Rodacciai Spa (primario gruppo lecchese attivo nel settore acciaio) e
realizzato grazie a un folto network di aziende e scuole attive sui territori di Como,
di Lecco e delle Brianza.
“E’ un’iniziativa che nasce da una riflessione intensa, dall’ascolto di imprenditori,
manager e rappresentanti delle istituzioni, nella condivisione con loro di un
obiettivo comune – ha spiegato in apertura dell’incontro Mauro Califano –in un
momento in cui il mondo delle imprese si trasforma nel segno dell’innovazione
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tecnologica e fatica a trovare le competenze richieste tra le nuove generazioni”.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI
Giorno

Settimana

Mese

1 . Vecchia Lecco – Ballabio: frontale fra

due auto, tre feriti
2. Ospedale. Dipendenti lasciano il turno

per un posto nel parcheggio
3. "Terra dei fuochi" a Pavia, lecchese a

capo del traffico di rifiuti
4. Olginate. Fabrizio Corona ospite della

5.

6.
7.
8.

Innovazione e formazione sono le parole chiave dell’appuntamento che si è rivolto
a tutti i soggetti chiamati ad avere una responsabilità nella scelte di carriera dei
giovani (manager, imprenditori, istituzioni, docenti, famiglie) a partire dalle
scuole del territorio: l’IIS P.A. Fiocchi e l’IIS A. Badoni di Lecco, la Fondazione
Parmigiani (ex CFP A. Moro) di Valmadrera, la Fondazione Enaip di Como, Lecco,
Cantù e Monticello Brianza, l’Enfapi di Como e Erba, la Fondazione Parmigiani (ex
CFP A. Moro) di Valmadrera, e la Cooperativa Sociale ASLAM di Lentate sul
Seveso.

9.
1 0.

1 . Per il fatidico sì gli sposi arrivano su un

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
1 0.

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-65631658

“Il mondo della scuola, lo stesso Politecnico, si interroga su questo tema – è
intervenuta il prorettore Manuela Grecchi – La formazione tipica tecnica oggi
non basta e incide solo per un terzo rispetto alle capacità richieste dal mondo del
lavoro; oltre all’entusiasmo per ciò che si fa quotidianamente nelle aziende, sono
le soft skill ad incidere nella stessa misura nel successo lavorativo.
L’industria può lanciare messaggi importanti ma molto possono fare
le scuole”.

pullman di linea: l'8 Germanedo –
Rancio
Vecchia Lecco – Ballabio: frontale fra
due auto, tre feriti
E' morta la maestra Rosanna Scaglia:
"Entusiasta e appassionata"
Lutto a Ballabio per la morte di Luisa
Castelnuovo, moglie di Giuseppe
Orlandi Calumer
Cadavere sulla ferrovia: si ipotizza un
incidente, vittima un 40enne di origine
senegalese
Investita dal treno a Robbiate, vittima
una 41enne. Linea interrotta
Riempie il carrello e se ne va senza
pagare, nei guai un valsassinese
Ospedale. Dipendenti lasciano il turno
per un posto nel parcheggio
Un 'puma' nel comasco? L'animale
avvistato a Ponte Lambro
Olginate. Fabrizio Corona ospite della
pizzeria Mediterranea: "Il menù? Una
sorpresa"

1 . Tragico incidente a Malgrate: morto

32enne di Valmadrera
2. Lecco. Drammatico ritrovamento:

3.
4.
5.
6.

cadavere lungo la ferrovia nel rione di
Chiuso
Dolore a Valmadrera per Andrea
Maltese. "Sconvolti dalla sua morte"
Scontro tra auto e moto al Trivio di
Fuentes: morto 44enne di Colico
Ambulanza contro un camion a
Olginate: feriti, strada bloccata
Calolzio: la piccola Giada danza a Rai
1, ospite di Cristina Parodi
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“Abbiamo la fortuna di lavorare in un distretto dalle potenzialità incredibili – ha
proseguito Califano – con una debolezza: la mancanza di sinergia tra le aziende del
territorio. E’ necessario invece favorire un networking che renda le
imprese attrici principali di un mutamento culturale, che consenta di
supportare i giovani, al momento dell’ingresso nel mercato del
lavoro”.

pizzeria Mediterranea: "Il menù? Una
sorpresa"
Per il fatidico sì gli sposi arrivano su un
pullman di linea: l'8 Germanedo –
Rancio
Valmadrera piange la morte della
storica bidella Celestina Perucchini
Mandello. Canapa "in regola",
dissequestrata la piantagione
Un 'puma' nel comasco? L'animale
avvistato a Ponte Lambro
L'ex assessore Venturini: "Rottamato.
Proprio una bella ricompensa morale"
Olio sulla strada dopo l'incidente, le
vecchia Lecco-Ballabio chiusa per
alcune ore
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7 . Lite sulla strada tra Lecco e Ballabio.

Un lettore: "Attimi di pazzia"
8. Grave incidente a Malgrate sulla

vecchia SS36, traffico in tilt
9. Valmadrera. Folla e lacrime per l'ultimo

saluto ad Andrea
1 0. Ospedale. Dal 1° ottobre cambia il

regolamento del parcheggio

Lecco Notizie
Ad aprire i lavori, dopo l’intervento del prorettore, quello di Gianni Bocchieri,

37.197 "Mi piace"

Direttore Generale dell’Assessorato all’Istruzione Formazione e Lavoro di Regione
Lombardia
Grande la partecipazione all’iniziativa, oltre 300 le persone tra il pubblico
hanno assistito alla tavola rotonda che ha caratterizzato l’evento odierno, con
illustri relatori del mondo delle imprese, dell’università e della preparazione
professionale.

Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici

Moderati da Claudio Antonelli, caporedattore centrale de La Verità, si sono
confrontati Carlo Pelanda (professore straordinario di Economia, Facoltà di
Economia, Università Guglielmo Marconi, Roma), Giuseppe Cattaneo

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-65631658

“Quando parliamo di Industria 4.0 intendiamo tecnologie che danno una spinta,
fanno volare le aziende; in Italia però la avvertiamo con ‘botte’ di discontinuità –
ha sottolineato il prof. Carlo Pelanda – c’è un problema sul mercato dei capitali
che non consente a tutti, soprattutto alle piccole realtà, di permettersi
competenze che già abbiamo. C’è ancora troppa inerzia al cambiamento”.
Non solo, perché mentre l’evoluzione tecnologica avanza, il problema del Bel
Paese è soprattutto legato alle nuove generazioni: ““Questo non è un Paese
per giovani – ha sottolineato il prof. Campodall’Orto – sbagliamo nel
considerarli ‘bamboccioni’. Ci sono molti studenti valorosi, 100 mila di loro sono
stati costretti a lasciare l’Italia e lavorare all’estero. Perché se ne vanno? Perché
qui non offriamo loro le possibilità economiche per restare. Parliamo
di innovazione ma la tecnologia non basterà a garantire lo sviluppo, è
l’organizzazione della fabbrica che va ripensata perché la risorsa umana sarà
sempre più centrale. La curva demografica ci attende, i giovani caleranno sempre
di più, dobbiamo intervenire nel sistema lavorativo, accompagnare i nostri ragazzi
fin dalle scuole nel loro ingresso al mondo del lavoro”.
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(manager internazionale di grandi gruppi italiani all’estero come Ferrari, Pirelli,
Montedison), Sergio Campodall’Orto (professore di Design Startup, Facoltà
del Design, Politecnico di Milano) e Osvaldo Danzi (Social Media Recruiting
Specialist e fondatore della business community Fiordirisorse).
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“Certamente facciamo scappare i nostri giovani, con contratti assurdi e
retribuzioni fuori mercato – ha ribadito Osvaldo Danzi – i ricercatori se ne
vanno perché le scuole non investono. I ‘bamboccioni’ in certi casi esistono
e dobbiamo chiederci se stiamo orientando davvero questi giovani. I ragazzi oggi
vogliono tempo, vogliono poter dire la loro, metterci un pezzo di loro stessi in
quello che fanno”.
L’esperienza oltre i confini nazionali è stata vissuta in prima persona da Giuseppe
Cattaneo, oggi manager di successo: “Non è banale convincere i giovani a restare
– ha spiegato – E’ un problema soprattutto di tipo retributivo. Le aziende
dovrebbero dotarsi di strumenti in grado di rendere salari maggiori a chi sa dare
un contributo all’impresa, premiando le abilità dei dipendenti. In Asia, dove
gestiamo ben 4600 dipendenti, questo è possibile: ci sono tecnici che guadagnano

In un confronto appassionato Claudio Antonelli ha poi raccolto le sollecitazioni,

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-65631658

gli spunti, le domande rivolte ai relatori e provenienti da imprenditori,
professionisti rappresentanti delle aziende partner che hanno sostenuto Roadjob
2018: Fratelli Beretta, GI Group, Stilcolor Service, Profexa, Festo
Academy, Api Lecco, ATG Anzani Group, Sorbit, Tag, Omf, Tmc,
Friweb, Cemb, a queste sia aggiungono i media partner Friweb,
Aglaia, La Provincia e NetWeek.
L’iniziativa ha portato alla luce le potenzialità e le importanti trasformazioni
generate da Industry 4.0: nuove sfide ma anche enormi opportunità che si
offrono quindi a un mondo produttivo destinato a incessanti e vorticosi
mutamenti. Le realtà presenti sono coscienti che per potere affrontare al meglio lo
scenario che si apre è necessario fare sistema: solo con la condivisione delle best
practice e con la sinergia tra gli attori del territorio sarà possibile vincere le sfide e
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dieci volte più dei colleghi. Servono strumenti stimolanti affinché le
competenze possano essere valorizzate nei singoli lavoratori e gestire
la diversità retributiva”
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cogliere le opportunità.

“E’ un periodo di trasformazione e cambiamenti ma anche di forte
contraddizione – ha sottolineato Marco Onofri, responsabile del progetto
Academy Rodacciai – le aziende cercano di attirare a loro i talenti, mentre scuole
e ragazzi ci dicono le opportunità che le imprese oggi possono offrire loro non
abbastanza allettanti. Dobbiamo saper ascoltare e capire i bisogni di questi giovani
e coprire il ‘gap’ oggi esistente tra nuove generazioni e mondo delle aziende”.

Al termine, Mauro Califano ha dato appuntamento alla seconda fase del progetto,
che si svolgerà a marzo 2019, quando Roadjob darà vita a un’arena, dove gli
studenti delle scuole si confronteranno, in un vero e proprio colloquio alla

“Il percorso non si interrompe – ha sottolineato Califano – credo che molte cose
possono essere condivise e con alcune aziende abbiamo già posto le basi per
proseguire insieme. Un ‘club’ di imprese che si confronti e porti avanti
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questi temi, è l’obiettivo che stiamo realizzando”.
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Roadjob 2018: fare sistema per vincere le
sfide dell'Industria 4.0

Beato Pacifico da Valencia (Pedro
Salcedo Puchades)

VAI

Industry 4.0 – il mondo del lavoro in un giorno. Manuale d’uso per i giovani che si avviano al
mondo del lavoro

Si è svolto oggi, venerdì, nell’Aula Magna del Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco, Roadjob
lavoro e le imprese, chiamate a prendere parte alla rivoluzione rappresentata da Industria 4.0.
Roadjob 2018 è stato pensato da tutto il team guidato Mauro Califano, direttore HR di Rodacciai Spa
(primario gruppo lecchese attivo nel settore acciaio) e realizzato grazie a un folto network di aziende e
scuole attive sui territori di Como, di Lecco e delle Brianza.
Innovazione e formazione sono le parole chiave dell'appuntamento che si è rivolto a tutti i soggetti
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chiamati ad avere una responsabilità nella scelte di carriera dei giovani (manager, imprenditori,
istituzioni, docenti, famiglie) a partire dalle scuole del territorio.
Ad aprire il lavori è stato il prorettore del Polo Territoriale di Lecco, Manuela Grecchi: “La formazione
tipica tecnica oggi non basta – ha spiegato - sono le soft skill ad incidere nella stessa misura sul successo
lavorativo”.
Moderati da Claudio Antonelli, caporedattore centrale de La Verità, si sono confrontati Carlo Pelanda

Servizi di Media Monitoring
http://www.resegoneonline.it/articoli/roadjob-2018-fare-sistema-per-vincere-le-sfide-dellindustria-4-0/

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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(professore straordinario di Economia, Facoltà di Economia, Università Guglielmo Marconi, Roma),
Giuseppe Cattaneo (manager internazionale di grandi gruppi italiani all’estero come Ferrari, Pirelli,
Montedison), Sergio Campodall’Orto (professore di Design Startup, Facoltà del Design, Politecnico di
Milano) e Osvaldo Danzi (Social Media Recruiting Specialist e fondatore della business community
Fiordirisorse).
Grande la partecipazione all'iniziativa, trecento persone tra il pubblico hanno assistito alla tavola
rotonda.
“Industria 4.0 in Italia la avvertiamo con 'botte' di discontinuità – ha sottolineato il prof. Carlo Pelanda - il
sistema Italia non è funzionale al mercato capitalistico e c'è ancora troppa inerzia al cambiamento”.
Mentre l'evoluzione tecnologica avanza, il problema italiano è soprattutto legato alle nuove generazioni:
“Questo non è un Paese per giovani" ha sottolineato il prof. Campodall'Orto. “Certamente facciamo
scappare i nostri talenti con contratti e retribuzioni fuori mercato" ha ribadito Osvaldo Danzi. "Le
aziende dovrebbero dotarsi di strumenti di premiare con salari maggiori le competenze dei dipendenti”
ha spiegato il manager Giuseppe Cattaneo.
Claudio Antonelli ha poi raccolto le sollecitazioni, gli spunti, le domande rivolte ai relatori e provenienti
da imprenditori, professionisti rappresentanti delle aziende partner che hanno sostenuto Roadjob 2018:
Fratelli Beretta, GI Group, Stilcolor Service, Profexa, Festo Academy, Api Lecco, ATG Anzani Group,

I nostri video

Sorbit, Tag, Omf, Tmc, Friweb, Cemb, a queste sia aggiungono i media partner Friweb, Aglaia, La
Provincia e NetWeek.
Mauro Califano ha rimandato alla seconda fase che ora attende il progetto Roadjob, a marzo 2019,
quando gli studenti delle scuole si confronteranno con i manager e gli imprenditori delle migliori
aziende del territorio.
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Lecco e dintorni 12 ottobre 2018
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Roadjob 2018 a Lecco: manuale
d’uso per giovani che si affacciano
al mercato del lavoro
Questa mattina, venerdì 12 ottobre 2018, tavola rotonda nell’aula
magna del Politecnico.
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questo uno dei messaggi più significativi emersi nel corso di Roadjob
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giovani che si affacciano al mercato del lavoro svoltosi questa mattina,
venerdì 12 ottobre 2018, nell’aula magna del Politecnico di Lecco.
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Disparità retributive
Giuseppe Cattaneo, top manager che nella sua brillante carriera ha
lavorato prevalentemente all’estero, e in particolare con Pirelli, ha
aggiunto:
“Chi vuole scoprire nuove culture e fare esperienze diverse non
può essere frenato. Ma la vera tematica è quella retributiva. Nelle

Nuova supercar Tecno
presentata al salone di
Parigi
6 ottobre 2018

La nuova Fiat 500L SDesign è arrivata
29 settembre 2018

aziende oggi non è sviluppata la capacità di gestire le disparità
retributive, tutti guadagnano un po’ gli stessi soldi. Invece ci sono
figure specializzate che devono essere pagate almeno quattro
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Basta contratti assurdi
Osvaldo Danzi, executive recruiter, è stato ancora più severo:
“Facciamo scappare i ragazzi migliori, le figure più preparate
perché proponiamo loro contratti assurdi. Abbiamo ricercatori
che scappano perché le università italiane non investono”
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ROADJOB AL POLITECNICO:
LE SFIDE DEL MONDO DEL LAVORO,
MANUALE D’USO PER I GIOVANI
13/10/2018

LECCO – Venerdì, nell’aula magna del
distaccamento lecchese del politecnico di Milano,
è andato in scena Roadjob 2018, l’evento che ha
voluto mettere al centro le nuove generazioni che
si affacciano al mercato del lavoro e le imprese,
chiamate a prendere parte alla rivoluzione
rappresentata da Industria 4.0.

Ad aprire il lavori è stato il prorettore del polo
territoriale di Lecco, Manuela Grecchi: “La
formazione tipica tecnica oggi non basta – ha
spiegato – sono le soft skill a incidere nella stessa
misura sul successo lavorativo”. Moderati da
Claudio Antonelli, caporedattore centrale de La
Verità, si sono confrontati Carlo Pelanda
(professore straordinario di economia
all’università Guglielmo Marconi di Roma),
Giuseppe Cattaneo (manager internazionale di
grandi gruppi italiani all’estero come Ferrari,
Pirelli, Montedison), Sergio Campodall’Orto
(docente di design startup al politecnico di Milano) e Osvaldo Danzi (social media recruiting
specialist e fondatore della business community Fiordirisorse).

LA VIGNETTA DI C.

Grande la partecipazione all’iniziativa, trecento persone tra il pubblico hanno assistito alla tavola
rotonda. “Industria 4.0 in Italia la avvertiamo con ‘botte’ di discontinuità – ha sottolineato Carlo
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Roadjob 2018 è stato pensato da tutto il team
guidato Mauro Califano, direttore Hr di Rodacciai
Spa (primario gruppo lecchese attivo nel settore
acciaio) e realizzato grazie a un folto network di
aziende e scuole attive sui territori di Como, di Lecco e delle Brianza. Innovazione e formazione
sono le parole chiave dell’appuntamento che si è rivolto a tutti i soggetti chiamati ad avere una
responsabilità nella scelte di carriera dei giovani (manager, imprenditori, istituzioni, docenti, famiglie)
a partire dalle scuole del territorio.
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Pelanda – il sistema Italia non è funzionale al mercato capitalistico e c’è ancora troppa inerzia al
cambiamento”.
Mentre l’evoluzione tecnologica avanza, il
problema italiano è soprattutto legato alle nuove
generazioni: “Questo non è un Paese per giovani
– ha rilevato Campodall’Orto –. Certamente
facciamo scappare i nostri talenti con contratti e
retribuzioni fuori mercato” ha ribadito Osvaldo
Danzi. “Le aziende dovrebbero dotarsi di strumenti
di premiare con salari maggiori le competenze dei
dipendenti” ha spiegato Giuseppe Cattaneo.
Claudio Antonelli ha poi raccolto le sollecitazioni,
gli spunti, le domande rivolte ai relatori e provenienti da imprenditori, professionisti rappresentanti
delle aziende partner che hanno sostenuto Roadjob 2018. Mauro Califano ha rimandato alla
seconda fase che ora attende il progetto Roadjob, a marzo 2019, quando gli studenti delle scuole si
confronteranno con i manager e gli imprenditori delle migliori aziende del territorio.
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Imprese che fanno rete per attrarre talenti
A Lecco il primo incontro di Roadjob, il progetto targato Rodacciai per l'orientamento dei giovani nell'industria 4.0

15 ottobre 2018

«La tipica formazione tecnica oggi non basta. Sono le “soft skill” ad incidere nella stessa misura sul successo lavorativo. L'industria può lanciare messaggi
importanti, molto possono fare le scuole». È questa una delle sfide del sistema scolastico e aziendale oggi, nell’era della rivoluzione industriale 4.0, secondo
Manuela Grecchi, prorettore del polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.
Anche di questo, di innovazione e formazione, si è parlato durante il primo appuntamento di Roadjob 2018, il progetto targato Rodacciai e organizzato
insieme a una rete di aziende e istituti scolastici attivi sui territori di Como, di Lecco e della Brianza. Una squadra capitanata da Mauro Califano, direttore
Risorse umane dell’azienda lecchese che produce lunghi in acciaio speciale. «Abbiamo la fortuna di lavorare in un distretto dalle potenzialità
incredibili - ha dichiarato Califano -, con una debolezza: la mancanza di sinergia tra le aziende del territorio. È necessario invece favorire un networking
che renda le imprese attrici principali di un mutamento culturale, che consenta di supportare i giovani al momento dell’ingresso nel mercato del
lavoro».
Un incontro, quello dello scorso venerdì nel polo lecchese del Politecnico, cui ha partecipato chi è chiamato ad avere una responsabilità nella scelte di
carriera dei giovani (manager, imprenditori, istituzioni, docenti, famiglie). Moderati da Claudio Antonelli, caporedattore centrale de La Verità, si sono
confrontati Carlo Pelanda, professore straordinario di Economia dell’Università Guglielmo Marconi di Roma; Giuseppe Cattaneo, manager di grandi gruppi,
come Ferrari, Pirelli, Montedison; Sergio Campodall’Orto, professore di Design Startup, Facoltà del Design, Politecnico di Milano; Osvaldo Danzi, Social
Media Recruiting Specialist e fondatore della business community Fiordirisorse. Secondo il prof. Pelanda, in Italia «c’è ancora troppa inerzia al
cambiamento. Avvertiamo l’industria 4.0 con “botte” di discontinuità». Ne sono un segnale «contratti e retribuzioni fuori mercato» che fanno «scappare i
nostri talenti», ha detto Danzi. Per questo, ha concluso Cattaneo, «le aziende dovrebbero dotarsi di strumenti che permettano di premiare con salari
maggiori le competenze dei dipendenti».
A marzo è in programma la seconda fase di Roadjob: gli studenti potranno confrontarsi con alcuni manager e imprenditori. «Il percorso non si
interrompe – ha assicurato Califano –. Credo che molto possa essere condiviso; con alcune aziende abbiamo già posto le basi per proseguire insieme:
un “club” di imprese che si confronti e porti avanti questi temi è l'obiettivo che puntiamo a centrare». Tra i partner che sostengono Roadjob 2018 figurano
anche Fratelli Beretta, GI Group, Stilcolor Service, Profexa, Festo Academy, Api Lecco, ATG Anzani Group, Sorbit, Tag, Omf, Tmc, Friweb, Cemb.

La platea dell'incontro Roadjob 2018 al polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano
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