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Roadj ob A cademy
Il legno-arr edo
èl anovi tà2021

Formazionee lavoro. Ecco il bando, i l vi a in primavera
Sul tavol o unquart o per corso i nsieme all’ Enaipdi Cantù
L’ obi etti vo res
tacombattere il precari ato f rai giovani
LECCO

MARIAG.DELLAVECCHIA

È in preparazionela
nuova edizione di Roadjob
Academyper il 2021, lanciata
nei giorni scorsi da un nuovo
bandoa cui scuole,aziendee
agenzieper il lavoro potranno
aderire entro gennaio.

L’iniziativa per il
prossimo anno si

chiamerà Rja
Spring 2021e prevede una novità di
forte interesse per
giovani e imprese
del Lario. Ai tre
percorsi di forma-

zione professionale gratuita ( per tec-

nici specializzati
dedicatiallaproduzione meccanica,
elettronica e alla
manutenzione industriale) finalizzati alla formazione per concrete
possibilità di inserimento in azienda
messiin campo fino ad oggi dal network dell’Academy,

se ne aggiungein-

fatti un quarto dedicatoalsettore della produzione del legno- arredo.
«Aprire Rjaall’industria

del
legno arredo – spiega Marco

Onofri,vicepresidentediRja –
è un’ideaforte rivolta a undistretto specifico del nostro
territorio. Le attività di aula e
di laboratorio si svolgeranno
nella sedeEnaip di Cantù, un
centro formativodi eccellenza
dotato di stampanti 3D e mac».
chinari d’avanguardia
Il bandoappenalanciato ha
lo scopodi raccogliereil maggior numerodi imprese del settore

che entrino come

sostenitrici del
progetto, in aggiunta alla volontà

di rafforzarei percorsi giàattivati col
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supporto delle indell’elettronica e della
meccanica:«Settodustrie

ri importantissimi
– rimarca Onofri a cui stiamo già
pensando di aggiungerne altri per
leprossimeedizioni. Per il 2021 l’intento è quello di
contribuire alla
possibilità che il
2021 possaessere
un annodi ripresa

A fine aprile i ragazzientrano nel vivo con due settimane
di orientamentoe sei settimane in cui toccare con mano i

punti salienti delle quattro
principali carriere nell’industria.

A tutti ipartecipanti, spiega
Rja,è garantito un colloquio a
finecorso,mentre i ragazziche
hanno ottenuto i risultati migliori potrannoiniziare la loro
formazione pratica con un
contratto di quattrosettimane
in una delleaziendepartner.

delle eccellenzedel territorio
suquattro settori ».
Il programma di lavoro per
l’edizione della prossima primavera è già stato pianificato
dall’apposito comitato tecnico- scientifica. Una volta raccolte le adesioni, i contenuti
saranno strutturati in modo
da garantire uno standard di
livello pressoché universitario.

Il progetto, ricorda Onofri,

«vuole contrastare la precarietà giovanilecon un percorso concretoe attivo. Comeno-

i masteruniversitari sono
solitamenterivolti a manager
o a chihaformazione universitaria, mentre noi siamoorgogliosi di offrire i migliori standard anchegrazieal lavoro di
un comitato scientifico di cui
fanno partefra gli altri l’università Liuc, il direttore di
Enaip,ingegneridi aziendecome Technoprobe e Fiocchi
Munizioni. Garantiamo dunque il miglior standard a un
target di giovani solitamente
dimenticato».
Fino a fine gennaio, dunque, si lasceranno apertele
portealle adesionie si tireranno le sommedecidendoil numero di giovani che potranno
iscriversi a marzo.
to,
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Oggi nelm ondo del legno- ar r edol a f ormazione tecni co- i nformati caè sempr epi ù importante
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