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RoadJobguarda al futuro
Tre format sul lavoro
progetto
Il networkcreatoda aziende,
professionistie scuole
lamb unciclodi incontri
suicanalidigitali
Parola

d ordine ,

guardare
al futuro: in un momento
delicato per il mondo del lavoro ,
e alle soglie della fase due ,
RoadJob
, il network
creato da
aziende , professionisti e scuole
dei territori di Como , Lecco e
Monza-Brianza per
promuovere
una nuova relazione dell
industriacon il tessuto sociale e
facilitare ringresso dei giovani
nel mondo del lavoro , lancia una
serie di appuntamenti on line ,
per sollecitare il dibattito ,
mantenendo
viva la discussione
tematiche del mondo
sulle
produttivo
, mettendo in primo piano le
sfide delle imprese edei giovani ,
'

tutti alle prese con scenari del
tutto nuovi . Nasce così RJA
Connect , progetto articolato in
tre format , rivolti a target
specifici
, per raccontare da diversi
punti di vista il mondo del
lavoro
, le sue difficoltà , ma anche le
opportunità che ogni momento
di crisi apre ,secolte per tempo e
con consapevolezza . Dirette IG ,
dei social network ,
e
streaming
blog: la rete offre l
opportunità
di raggiungere con
contenuti mirati a target
differenti
. Il canale Instagrarn di
RoadJob , in particolare rivolto
ai ragazzi ospita RJA Connect
Live , dirette settimanali
di circa 30 minuti con
Instagram
obiettivo di raccontare le
tematiche
del lavoro , le incertezze
e le difficoltà del momenta , ma
anche per aprire
di incontro diretto con le
opportunità
aziende: dalle occasioni offerte
un'

dal digitale , al modo migliore di
curare la propria immagine sui
social , un esperto del settore , in
dialogo con un referente
RoadJob
offrono spunti e consigli ,
con la possibilità ai partecipanti
di intervenire in diretta Ieri
rincontro con Mike Marie ,
medico
e campione del mondo di
apnea . A seguire , mercoledl 6
maggio sempre alle 16, l
appuntamento
con Rosa Giuffre ,
consulente
per la comunicazione
digitale e formatrice.
Completano la strategia di
RJA Connect , RJA Connect
Log , spazio dedicato al racconto
in prima persona degli
imprenditori
del territorio ( sul blog del
sito RoadJob) e RJA Connect
Talks ,workshopiwebinar
rivalti
alle aziende per fare rete tra
imprenditori ed esperti del
settore
e incentrati ciascuno su
uno specifico focus.
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