Roadjob, si raccolgono le candidature
La formazione proiettata sul lavoro
Occupazione
La fase conclusiva del percorso
si traduce nella stipula
di un vero e proprio
contratto di assunzione
Sono aperte le candidature per l’edizione 2021 Roadjob Academy, esperienza formativa professionalizzante specializzata.
Fino al 31 marzo sul sito academy.roadjob.it è possibile sot-

toporre la propria candidatura
per partecipare al corso di “Manutenzione Industriale”, per
formare manutentore di macchinari produttivi.
Il corso è rivolto a ragazzi e ragazze tra 19 e 29 anni, è completamente gratuito e dura 12 settimane. Un’esperienza di formazione e orientamento che ha
l’obiettivo di far coincidere la
domanda e l’offerta di personale
qualificato, avvicinando i giovani al mondo dell’industria, e il

mondo dell’industria a una selezione di giovani dotati delle motivazioni e capacità necessarie.
Sarà l’agenzia per il lavoro
Umana ad occuparsi della selezione, nonché del supporto e
dell’affiancamento durante il
percorso e il successivo inserimento in azienda. L’attività di
formazione di RoadJob Academy comincia con un processo
di selezione attraverso colloqui
individuali, prove pratiche di
manualità e precisione e visite

nelle industrie partner. Si entrerà nel vivo con due settimane di
orientamento e sei di formazione specifica che verranno svolte
in aula e in laboratorio con modalità didattica interattiva, con
attività in presenza nella sede
erbese di Enfapi e a distanza in
funzione delle normative che
saranno in vigore.
Tra i temi di studio, digitalizzazione e industria 4.0, gli elementi di tecnologia meccanica
ed elettrica, i processi di lavora-

zione meccanica, pneumatica
ed oleodinamica, il disegno tecnico, la progettazione e la saldatura.
I corsisti che si distingueranno per motivazione, partecipazione e per i voti conseguiti nelle
prove tecniche del corso, concluderanno la propria esperienza con quattro settimane di formazione pratica in una delle 17
industrie del network di RoadJob, fra Lecco, Monza e Como.
La fase conclusiva del percorso
di formazione si traduce nella
stipula di un vero e proprio contratto di lavoro.
Per la tutela e la sicurezza degli studenti e dei professori,
RoadJob ha inoltre sottoscritto
una convenzione per l’effettuazione di tamponi rapidi e test

molecolari con l’Ospedale Fatebenefratelli di Erba. «Ancora
una volta il network RoadJob
intende offrire ai giovani una
grande opportunità per affinare
le proprie competenze e mettere in risalto le proprie attitudini,
in linea con il fabbisogno professionale delle imprese del territorio - commenta Primo Mauri,
presidente di RoadJob - La pandemia ha cambiato la fisionomia della nostra economia, costringendoci a raccogliere una
sfida epocale all’insegna dei
nuovi bisogni e dell’innovazione. In questo quadro fluido, a fare la differenza sarà la preparazione delle nostre ragazze e dei
nostri ragazzi che saranno i protagonisti futuri del nostro tessuto socio-economico».

