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RoadjobAcademy
Il legno-arredo
èlanovità2021
Formazioneelavoro. Ecco il bando, il via inprimavera
Sul tavolounquartopercorsoinsiemeall’Enaipdi Cantù
L’obiettivorestacombattere il precariatofrai giovani
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È in preparazionela
nuova edizione di Roadjob
Academyper il 2021,lanciata
neigiorni scorsi da un nuovo
bandoa cui scuole,aziendee
agenzieper il lavoropotranno

aderire entro gen-

naio.
L’iniziativa per il

prossimo anno si
chiamerà Rja
Spring2021e pre-
vede unanovità di
forte interesse per
giovani e imprese
del Lario. Ai tre
percorsidi forma-

zione professiona-

le gratuita (per tec-

nici specializzati
dedicatiallaprodu-

zione meccanica,
elettronica e alla
manutenzione in-
dustriale) finaliz-
zati alla formazio-
ne per concrete
possibilità di inse-

rimento in azienda
messiin campo fi-

no ad oggi dal network del-
l’Academy, se ne aggiungein-
fatti unquarto dedicatoalset-

tore della produzione del le-
gno-arredo.

«AprireRjaall’industria del
legnoarredo – spiegaMarco

Onofri,vicepresidentediRja –
èun’ideaforte rivolta a undi-
stretto specifico del nostro

territorio. Le attività di aulae
di laboratorio si svolgeranno
nellasedeEnaipdi Cantù,un
centroformativodieccellenza
dotatodistampanti3De mac-
chinari d’avanguardia».

Il bandoappenalanciatoha
lo scopodi raccogliereil mag-

gior numerodi im-
prese del settore
che entrino come
sostenitrici del
progetto, in ag-

giunta alla volontà
di rafforzarei per-
corsi giàattivaticol
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supporto delle in-
dustrie dell’elet-
tronica e della
meccanica:«Setto-

ri importantissimi
–rimarca Onofri -
a cui stiamo già

pensandodi ag-

giungerne altri per
leprossimeedizio-

ni. Per il 2021 l’in-
tento è quello di

contribuire alla
possibilità che il
2021 possaessere

un annodi ripresa

delle eccellenzedel territorio
suquattro settori».

Il programmadi lavoroper
l’edizione della prossimapri-
mavera ègià stato pianificato
dall’apposito comitato tecni-
co- scientifica. Una volta rac-
colte le adesioni, i contenuti
saranno strutturati in modo
da garantire uno standard di

livello pressochéuniversita-

rio.
Il progetto, ricorda Onofri,

«vuole contrastare la preca-
rietà giovanilecon unpercor-
so concretoeattivo.Comeno-

to, i masteruniversitari sono
solitamenterivolti a manager
oachihaformazioneuniversi-
taria, mentre noi siamoorgo-

gliosi di offrire i migliori stan-

dard anchegrazieal lavoro di

un comitato scientifico di cui
fanno partefra gli altri l’uni-
versità Liuc, il direttore di
Enaip,ingegneridiaziendeco-
me Technoprobe e Fiocchi
Munizioni. Garantiamo dun-

que il miglior standard a un
target di giovani solitamente
dimenticato».

Fino a fine gennaio, dun-
que, si lasceranno apertele
portealleadesioniesi tireran-
no lesommedecidendoil nu-
mero di giovaniche potranno
iscriversiamarzo.

A fine aprile i ragazzientra-
no nel vivocon duesettimane
di orientamentoeseisettima-

ne in cui toccare con mano i
punti salienti delle quattro
principali carriere nell’indu-
stria.

A tutti ipartecipanti, spiega
Rja,ègarantitouncolloquio a
finecorso,mentre iragazziche
hannoottenuto i risultati mi-
gliori potrannoiniziare la loro
formazione pratica con un
contrattodiquattrosettimane
in unadelleaziendepartner.
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Oggi nelmondodel legno-arredola formazionetecnico- informaticaè semprepiù importante
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