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ROADJOB ACADEMY 2021, GLI STUDENTI RACCONTANO LA TERZA EDIZIONE 

IL 90% GIÀ AL LAVORO NELLE AZIENDE PARTNER DEL TERRITORIO 

 

Le testimonianze dei giovani che hanno trovato nuova occupazione dopo aver 

frequentato il percorso formativo per riallineare domanda e offerta nell’industria 
 
Lecco, 03 agosto 2021 –. In 25 su 28 stanno già lavorando. Sono gli studenti che hanno completato 

con i voti più promettenti il percorso di RoadJob Academy spin-off del network composto da 

aziende, professionisti e scuole dei territori di Como, Lecco e Monza-Brianza per facilitare l’ingresso 

dei giovani nel mondo del lavoro. La terza edizione dell’iter formativo su misura dedicato ai giovani 

tra i 19 e i 29 anni ha dunque centrato ancora una volta il bersaglio con una percentuale prossima 

al 90% di studenti che hanno concluso l’esperienza con un primo contratto in mano.  

I ragazzi si sono specializzati in produzione meccanica o manutenzione, e dopo 12 settimane di 

percorso, tra selezione, orientamento e prove pratiche di manualità sono stati assunti nelle aziende 

partner di RoadJob, l’associazione no profit che avvicina i giovani all’industria. 

“Sono un perito elettronico e prima di trovare RoadJob Academy ero rimasto senza lavoro. - racconta 

Karim Jannane, 21 anni di Monticello Brianza (Lc) –   Ora sono soddisfatto perché faccio quello che 

mi piace in un ambiente che mi può dare la possibilità di imparare e crescere. In Technoprobe testo 

le schede elettroniche, sono un operatore in certifica. A fine giornata mi sento realizzato. In Academy 

ci hanno spiegato molti aspetti pratici: come presentarsi ad un colloquio ad esempio, o quali sono le 

diverse forme di contratto”. Sta lavorando in Technoprobe Spa, azienda partner di RoadJob, anche 

Stefano Manzoni, 25 anni di Casatenovo (Lc): “Ero disoccupato e volevo orientarmi all’ambito 

meccanico. Il percorso formativo è stato molto concreto, con i laboratori abbiamo avuto la possibilità 

di mettere in gioco le nostre capacità e capire se poteva davvero essere quella la nostra strada. Ora 

lavoro al controllo qualità della produzione meccanica”. 

“L’esperienza in Academy mi ha arricchito dal punto di vista della mia crescita personale, – racconta 

invece Nicola Primerano 21 anni di Como – ma soprattutto mi ha aiutato a trovare lavoro in un 

momento difficile per tutti. Ora sono operaio alla Rodacciai e spero che questo sia solo l’inizio”. 

“Consiglio RoadJob Academy perché si imparano competenze che la scuola non ti insegna, ad 

esempio io vengo da ragioneria e di certo non sapevo come usare una fresa. – racconta Bikti Malak 

19 anni di Brivio (Lc) che oggi è impiegato nell’officina di A.A.G. Stucchi srl a Olginate e si occupa di 

lavorazioni meccaniche – Prima lavoravo in un ristorante ma volevo mettermi alla prova in un altro 

settore. In azienda oltre a me ci sono altri 3 ragazzi che hanno frequentato l’Academy”. Tra loro 

Chamaco Goyes 25 anni di Osnago (Lc): “La proposta dell’Academy è andata ben oltre le mie 

aspettative, io venivo dal mondo dell’alberghiero e mi interessava conoscere l’ambiente della 

metalmeccanica. Ora lavoro alla Stucchi e questo per me è già un punto di partenza importante”. 

 



 
Chi è RoadJob 

RoadJob è una non profit nata nel 2018 dall’iniziativa di aziende e di scuole dei territori di Como, di Lecco e della Brianza 

monzese che, confrontandosi con il calo di iscrizioni nei percorsi formativi tecnici e la difficoltà a reperire personale 

tecnico adeguatamente formato, hanno deciso di mettere a fattore comune esperienze, competenze e best practices al 

fine di contrastare più efficacemente il disallineamento tra le scelte formative e professionali e le effettive opportunità 

lavorative. Road Job intende perseguire una finalità allo stesso tempo sociale e culturale: la valorizzazione reciproca del 

tessuto sociale e del patrimonio industriale che caratterizza i distretti, favorendo una relazione tra stakeholders e 

interested parties basata sullo scambio e sulla condivisione, che inneschi un ciclo virtuoso con ricadute positive per tutti 

i soggetti coinvolti. 

 

Le 25 imprese aderenti al network 

A.A.G. Stucchi Srl (Olginate - Lecco); Agrati Group Spa (Veduggio – Monza Brianza); De Luca & Partners (Milano); Deca 

Srl (Monte Marenzo - Lecco); Elemaster Spa (Lomagna - Lecco); Festo C.T.E. Srl (Assago – Milano); Fiocchi Munizioni Spa 

(Lecco); Formenti & Giovenzana Spa (Veduggio – Monza Brianza); Gae stampaggio (Erba – Como); Gilardoni Spa 

(Mandello del Lario - Lecco); Ospedale “Sacra Famiglia” Fatebenefratelli (Erba); Panzeri Spa (Bulciago - Lecco); Consorzio 

PREMAX (Premana - Lecco); RANDSTAD ITALIA Spa (Milano); Riconversider Srl (Milano); Rodacciai Spa (Bosisio Parini - 

Lecco); Rosval Srl (Nibionno - Lecco); Softer s.r.l (Cernobbio – Como); Sogedai Spa (Cinisello Balsamo – Milano/Firenze); 

Tecnologie d’Impresa Srl (Cabiate – Como); Téchne Srl (Erba – Como); Technoprobe Spa (Cernusco Lombardone – Lecco); 

Tentori Enzo & C. Srl (Valmadrera – Lecco); Officine Ambrogio Melesi & C. Srl (Cortenova – Lecco); VIR HR (Saronno – 

Varese). 

 

www.roadjob.it 
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