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prendere questo percorso per 
contribuire allo sviluppo del 
progetto. In un momento stori-
co come questo, RoadJob ha un 
ruolo fondamentale, per racco-
gliere tutte le opportunità che si
stanno prospettando per una ri-
presa economica e sociale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

invece l’ingresso di Giovanni 
Gianola, direttore generale di 
Premax, il consorzio dei produt-
tori di forbici di Premana. 

«Ringrazio l’assemblea per
l’elezione come consigliere in 
quanto condivido profonda-
mente tutti i valori che RoadJob
esprime. Sono pronto ad intra-

biano i settori utilizzatori del-
l’acciaio”. 

Nuove sfide. Una grande tra-
sformazione. Questo ciò che at-
tende i settori utilizzatori di ac-
ciaio nei prossimi anni. Con la 
pandemia sulla via della risolu-
zione, grazie all’incremento del-
le vaccinazioni alla popolazione,
e con i nuovi standard imposti 
dall’Unione Europea in termini 
di contenimento dell’impatto 
ambientale nella produzione e 
nella vita dei manufatti, i com-
parti dell’auto, dell’edilizia e del-
la meccanica si troveranno di 
fronte ad un nuovo “campo di 
gioco” con il quale confrontarsi. 
Il webinar si concentrerà su pro-
spettive ed evoluzione. C. Doz. 

a Lucio Dall’Angelo (direttore 
generale di Siderweb), dati e 
tendenze emerse dal questiona-
rio verranno illustrati da Fran-
cesca Morandi (content mana-
ger Siderweb), Daniel Gouveia 
(coordinatore statistico Rand-
stad research Italia) e Daniele 
Fano (coordinatore Comitato 
Scientifico Randstad research 
Italia). A seguire, il microfono 
verrà ceduto a due responsabili 
delle risorse umane: Micaela Di 
Giusto (Gruppo Pittini) e Ales-
sandro Roggerini (Gruppo Du-
ferco). Per informazioni e iscri-
zioni: www.siderweb.com. 

Martedì, invece, spazio a
“Metamorfosi d’acciaio: tra post
Covid e Green Deal: come cam-

del mismatch, del recruitment e
della formazione continua del 
personale. Il tutto «consapevoli 
che le aziende e le filiere cammi-
nano sulle gambe delle persone 
e con l’obiettivo di captare esi-
genze e necessità sul reperi-
mento di nuove risorse e valuta-
re eventuali interventi sui temi 
dell’education e della formazio-
ne»

Dopo l’ introduzione affidata

gi con inizio alle 11. “Steel hu-
man”, oltre a essere il titolo del-
l’appuntamento, è anche il per-
corso promosso dalla commu-
nity dell’acciaio sui temi del ca-
pitale umano, dei talenti e della 
formazione.

Supportati dal centro studi di
Randstad research Italia, attra-
verso un questionario, gli esper-
ti di Siderweb hanno fotografato
la realtà delle aziende sui temi 

L’incontro
Il webinar di Siderweb

è dedicato alla formazione

e alla ricerca sul mercato

di tecnici specializzati

È dedicato alla forma-
zione, proposta alla filiera side-
rurgica nelle scorse settimane, il
prossimo webinar organizzato 
da Siderweb e in programma og-

Cambia la filiera dell’acciaio
Servono nuove competenze

Cambia il ciclo dell’acciaio

ruolo fondamentale per entrare 
nel mondo del lavoro, attraverso
il network l’obiettivo è mante-
nere una connessione reale tra 
l’esperienza formativa e le esi-
genze del contesto manifattu-
riero».

All’insegna della tradizione e
dell’eccellenza del territorio è 

prenditoriale e industriale del 
territorio. A rappresentare la 
nuova generazione d’impresa 
sono due giovani imprenditori, 
Daniele Penati, consigliere de-
legato di Tecnologie d’Impresa, 
azienda di servizi di consulenza 
tecnica e gestionale alle imprese
(Cabiate, Como) e Gaia For-
menti, Hr Manager e Head of 
Communications di Formenti 
& Giovenzana, azienda leader di
componentistica per mobili 
(Veduggio - Monza Brianza).

Grandi progetti per i giovani

«L’entusiasmo di far parte del 
direttivo è molto forte – ha com-
mentato Penati -, sono sicuro 
che insieme potremo creare dei 
bellissimi percorsi per le giovani
generazioni e valorizzare al con-
tempo anche le nostre aziende. 
È importante farlo per il territo-
rio e per poter creare una rete at-
traverso tali progetti con l’obiet-
tivo di creare poi qualcosa di an-
cora più grande». 

Grande energia si legge anche
nelle parole di Formenti. «En-
trare nel direttivo significa dare 
un ulteriore senso di concretez-
za alle attività finora svolte. Ab-
biamo scelto di far parte del 
network sin dall’inizio, vedendo
in RoadJob Academy l’occasio-
ne per stringere un forte legame
tra la formazione e il territorio. 
Le competenze e l’aggiorna-
mento professionale hanno 

LECCO

Il percorso di crescita 
di Roadjob continua, così come 
il suo lavoro in favore del territo-
rio, delle aziende e delle risorse 
umane. Si è arricchito con nuovi
ingressi, sia nella compagine dei
partner che in seno al consiglio 
direttivo, l’apparato che ormai 
dal 2018 opera nelle province di 
Como, Lecco e di Monza Brian-
za per contribuire a risolvere il 
problema del mismatch tra do-
manda e offerta di lavoro.

Facilita l’incontro scuola-lavoro

Aziende e istituti scolastici dei 
tre territori hanno infatti deciso
di unire le forze dando vita a 
questa non profit attraverso la 
quale mettere a frutto le espe-
rienze più efficaci in materia e 
agevolare l’incrocio tra compe-
tenze ed esigenze delle imprese.

In questi giorni a tenere ban-
co è stata l’assemblea dei soci di 
Roadjob, che ha sancito la nuova
composizione dell’organismo 
dirigente, chiamato a guidare il 
soggetto per i prossimi due anni.
Alla testa del direttivo è stato 
confermato il presidente Primo
Mauri, che continuerà ad esse-
re coadiuvato dal vicepresiden-
te Marco Onofri e dal segreta-
rio Enrico Millefanti. Accanto 
a loro siedono da qualche giorno
tre “volti nuovi”, in rappresen-
tanza del futuro e della tradizio-
ne d’eccellenza del sistema im-

Studenti che partecipano a Roadjob Academy 

Roadjob ancora più vicina al territorio
Spazio ai giovani e alle aziende storiche
Nomine. Rinnovato il board del network che collega scuola e imprese a Lecco, Como, Monza
Entrano Giovanni Gianola della Premax e gli imprenditori Gaia Formenti e Daniele Penati

Soci partner
Arrivano
l’Elemaster
e il Badoni

Oltre ai tre nuovi 
membri del consiglio direttivo, 
l’assemblea ha ratificato anche il
potenziamento del parterre dei 
soci partner, con l’ingresso di 
cinque nuovi soggetti. 

Tre quelli che hanno sede in
provincia di Como: il Romagno-
si di Erba e il Magistri Cumacini,
eccellenze nel settore della for-
mazione tecnica, e l’Istituto Su-
periore Starting Work, scuola 
per l’aggiornamento e la forma-
zione dei professionisti.

Per quanto riguarda invece il
territorio lecchese, si tratta del 
Badoni e del Gruppo Elemaster, 
di Lomagna, con oltre 1.200 ad-
detti di cui il 50% all’estero.

Come hanno spiegato i vertici
del gruppo dopo aver ratificato 
l’ingresso, Roadjob è una «im-
portante associazione locale 
senza scopo di lucro il cui obiet-
tivo è riunire in un unico 
network le aziende della Brian-
za, di Lecco e di Como, per ag-
giungere valore al tessuto socia-
le e mettere i giovani in contatto
con l’industria. Grazie all’aiuto 
di manager, capitani d’indu-
stria, professionisti e docenti, 
l’innovazione viene promossa 
attraverso l’istruzione e la for-
mazione, creando un circolo vir-
tuoso tra aziende, territorio e 
nuove generazioni».

L’impegno con cui il consiglio
direttivo ha ottenuto la fiducia 
dell’assemblea è di un ulteriore 
potenziamento della collabora-
zione tra scuola, industria e ter-
ritorio, per migliorare i già im-
portanti risultati ottenuti, di-
mostrazione di come la formula 
sia vincente. C. Doz. 

vare, in primo luogo, l’occupa-
zione delle persone con disabili-
tà. A giugno 2020, pertanto, la 
Regione in sinergia con le Pro-
vince ha proposto nuove azioni a
implementazione del Bando do-
te impresa – Azioni post Covid 
(termine prorogato al 30 giu-
gno). 

Si tratta di incentivi per il
mantenimento lavorativo del 
disabile per almeno 12 mesi dal-
la fine degli ammortizzatori so-
ciali (per 108mila euro); contri-
buto per la creazione di posta-
zione in smartworking per per-
sone disabili occupate (25.150 
euro); contributo per l’indenni-
tà di partecipazione tirocinio 
riattivati dopo la sospensione a 
causa Covid-19 (10mila euro).
C. Doz. 

retta sulla materia. Il program-
ma prevede l’introduzione di 
Silvia Negri, responsabile Am-
biente e sicurezza di Api Lecco 
Sondrio, che lascerà quindi la 
parola a Roberto Aondio del-
l’Uos prevenzione sicurezza 
ambienti di lavoro di Ats Brian-
za (“Dalla normativa nazionale
al Piano mirato scale portatili: 
analisi, criticità e cause delle 
cadute dall’alto”).

Ci sarà spazio quindi per
l’esperienza diretta di chi ha 
utilizzato il Piano mirato “Sca-
le portatili” per migliorare la 
gestione aziendale delle attrez-
zature. 

È possibile anticipare le do-
mande in forma scritta all’indi-
rizzo silvia.negri@api.lecco.it. 
C. Doz.

ne con Ats Brianza, l’associa-
zione di via Pergola ha organiz-
zato un webinar su un tema tra-
sversale a vari settori produtti-
vi: il rischio da lavori in quota 
derivante dall’uso delle attrez-
zature utili allo scopo. 

Particolare focus sarà posto
sulle scale portatili: scelta, ac-
quisto, gestione, uso e manu-
tenzione.

Il seminario online è aperto
a tutti, promosso con il coinvol-
gimento diretto di alcune 
aziende associate Api che por-
teranno la loro esperienza di-

Webinar
In programma lunedì 24

Saranno trattati 

i problemi legati 

agli interventi in quota

La sicurezza sul lavo-
ro è un tema sempre attuale, a 
maggior ragione in periodi in 
cui – come questo – le notizie di
incidenti mortali si rincorrono.

Assume dunque un signifi-
cato particolare l’evento pro-
mosso da Api Lecco Sondrio 
per lunedì 24. In collaborazio-

La sicurezza sul lavoro 
Un convegno dell’Api 

In riferimento al primo ambi-
to, sono ammissibili le domande
di incentivo o contributo pre-
sentate per le assunzioni o inse-
rimenti in tirocinio effettuati 
successivamente all’1 gennaio 
2021 e con contratti di lavoro an-
cora vigenti. La domanda può 
essere presentata fino a esauri-
mento delle risorse e comunque
entro il termine del 31 dicembre.

La fase di emergenza sanita-
ria legata al Covid–19 ha reso ne-
cessaria l’integrazione delle mi-
sure di politica attiva per il lavo-
ro con nuove azioni mirate a sal-

Aperto
Sono ammissibili le domande

per posizioni lavorative

successive al primo gennaio

Domande sino a fine anno 

È aperto il bando dote 
impresa 2021, articolato su 
quattro ambiti: incentivi assun-
zioni (con risorse per 381.250 
euro); rimborso tirocini (20mila
euro); consulenza, adattamento
e isole formative (53.500 euro); 
cooperazione sociale (80.250 
euro).

Nel bando dote impresa 
incentivi alle assunzioni

Gaia Formenti, imprenditrice

Daniele Penati 


