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I corsi Roadjob
Gli ullinii affievi
sono già al lavoro
Formazione

Venticinque su ventotto
hanno trovato
un'occupazione
Racconti e testimonianze
dei ragazzi

In 25 su 28 stanno la-
vorando. Sono gli studenti che
hanno completato con i voti più
promettenti il percorso di Roa-
djob academy spin-off del
network composto da aziende,
professionisti e scuole dei terri-
tori di Lecco, Como e Monza-
Brianza per facilitare l'ingresso
dei giovani nel mondo del lavo-
ro.
La terza edizione dell'iter

formativo su misura dedicato ai
giovani tra i 19 e i 29 anni ha
dunque centrato 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 ma-
nutenzione, e dopo dodici setti-
mane di percorso, tra selezione,
orientamento e prove pratiche
di manualità sono stati assunti

nelle aziende partner di Roa-
djob, l'associazione no profit
che avvicina i giovani all'indu-
stria.

«Sono un perito elettronico e
prima di trovare Roadjob aca-
demy ero rimasto senza lavoro.
- racconta Karim Jannane, 21
anni di Monticello -. Ora sono
soddisfatto perché faccio quello
che mi piace in un ambiente che
mi può dare la possibilità di im-
parare e crescere. In Techno-
probe testo le schede elettroni-
che, sono un operatore in certi-
fica. A fine giornata mi sento re-
alizzato. In Academy ci hanno
spiegato molti aspetti pratici:
come presentarsi ad un collo-
quio ad esempio, o quali sono le
diverse forme di contratto».

Sta lavorando in Technopro-
be, azienda partner di Roadjob,
anche Stefano Manzoni, 25 an-
ni di Casatenovo: «Ero disoccu-
pato e volevo orientarmi all'am-
bito meccanico. Il percorso for-
mativo è stato molto concreto,
con i laboratori abbiamo avuto
la possibilità di mettere in gioco
le nostre capacità e capire se po-
teva essere quella la nostra stra-
da. Ora lavoro al controllo qua-

Uno dei corsi di Roadjob academy

lità della produzione meccani-
ca". «Consiglio Roadjob aca-
demy perché si imparano com-
petenze che la scuola non ti in-
segna, ad esempio io vengo da
ragioneria e di certo non sapevo
come usare una fresa - racconta
Bikti Malak 19 anni di Brivio che
oggi è impiegato nell'officina di
Aag Stucchi a Olginate -. Prima
lavoravo in un ristorante mavo-
levo 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 an-
ni di Osnago: «La proposta del-
l'Academy è andata ben oltre le

mie aspettative, io venivo dal
mondo dell'alberghiero e mi in-
teressava conoscere l'ambiente
della metalmeccanica».

Roadjob è una non profit na-
ta nel 2018 dall'iniziativa di
aziende e di scuole che, con-
frontandosi con il calo di iscri-
zioni nei percorsi formativi tec-
nici e la difficoltà a reperire per-
sonale tecnico formato, hanno
deciso di mettere a fattore co-
mune esperienze, competenze
e best practices al fine di contra-
stare più efficacemente il disal-
lineamento tra le scelte forma-
tive e professionali e le effettive
opportunità lavorative.

Incidenti sul lavoro anvra in crescita.
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