
 

 

Comunicato stampa 

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA ROADJOB ACCADEMY  
PER TROVARE LAVORO NELLA PRODUZIONE MECCANICA 

 
L’iter formativo per disoccupati dai 18 ai 29 anni parte il 27 settembre, 18 i posti disponibili 

Attivato un Protocollo sanitario Covid Free per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti 

 
Lecco, 9 settembre 2021 - C’è tempo fino al 22 settembre 2021 per presentare richiesta d’iscrizione all’ultima 

edizione del 2021 di Roadjob Academy, esperienza formativa professionalizzante organizzata da RoadJob, 

network composto da aziende, professionisti e scuole dei territori di Lecco, Como e Monza-Brianza per 

favorire l’ingresso dei ragazzi nel mondo del lavoro.  

Sono 18 i posti disponibili destinati a disoccupati e precari tra i 18 e i 29 anni. Il corso in produzione 

meccanica, in partenza dal 27 settembre, ha l’obiettivo di formare la figura di operatori di macchine utensili 

a controllo numerico, impianti macchinari e industriali, e di sviluppare abilità e conoscenze utili per lavorare 

nel settore industriale. 

Per superare le disparità nel lavoro così come il pregiudizio che certe professioni siano appannaggio esclusivo 

degli uomini, RoadJob Academy invita anche le ragazze interessate al mondo dell’industria ad avanzare la 

propria candidatura. Il percorso si svolgerà in totale sicurezza grazie all’attivazione di un Protocollo sanitario 

Covid Free in collaborazione con l’Ospedale Fatebenefratelli e Tecnologie d’Impresa Srl. 

Il corso avrà una durata di 12 settimane. Dopo un primo step di 2 settimane dedicate all’orientamento e di 

altre 6 settimane di formazione tecnica con laboratori pratici, gli studenti più meritevoli potranno accedere 

ad un mese di pratica in azienda con contratto di lavoro. I partner RoadJob che ospiteranno la formazione 

sul campo: Agrati Group, Formenti e Giovanzana Spa, Panzeri Spa, Rodacciai Spa, A.A.G Stucchi Srl, Technè, 

Tecnologie D’Impresa Srl. 

Durante le selezioni i giovani avranno l’opportunità di visitare gli stabilimenti dei partner RoadJob, sostenere 

colloqui individuali e prove in modo da individuare subito l’azienda nella quale, se saranno promossi, 

potranno iniziare la loro carriera. I partecipanti saranno seguiti da un tutor e un coach, mentre i docenti sono 

professori di Istituti Tecnici e di ITS, tecnici aziendali, maestri d’azienda e formatori di professione. 

Requisiti preferenziali per partecipare: un titolo di studio coerente con il percorso, ed essere in grado di 

raggiungere autonomamente la potenziale sede di lavoro. RoadJob consiglia vivamente ai candidati il 

completamento dell’iter vaccinale come comportamento responsabile nei confronti del prossimo.  

La selezione sarà seguita dall’agenzia per il lavoro GiGroup che affiancherà i ragazzi durante il percorso 

professionalizzante, si occuperà di testare la capacità manuale e le competenze di base dei candidati con una 

prova di ingresso e supporterà i partecipanti anche nel successivo inserimento nel mercato del lavoro.  

 



 

 

Tra ottobre 2019 e marzo 2021, RoadJob Academy ha coinvolto 113 diplomati, con una percentuale di 

occupazione dell'85% a 12 mesi dalla conclusione del percorso formativo. Il 90% degli studenti che hanno 

partecipato quest’anno a RoadJob Academy sta già lavorando. 

Link per candidarsi direttamente a RoadJob Academy: https://academy.roadjob.it/inizia-subito/ 

 

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. 

 

 

26 IMPRESE PARTNER: A.A.G Stucchi Srl, Agrati Spa, Consorzio Premax, De Luca&Partners, Deca Srl, Elemaster Spa, Festo 

C.T.E. Srl, Fiocchi Munizioni Spa, Formenti e Giovenzana Spa, GAE stampaggio, Gi Group Spa, Gilardoni Spa, Officine 

Ambrogio Melesi&Co, Ospedale Sacra Famiglia-Erba, Panzeri spa, Randstad Italia Spa, Riconversider Srl, Rodacciai Spa, 

Rosval Srl, Softer Srl, Sogedai srl, Technè, Technoprobe Spa, Tecnologie d'impresa Srl, Tentori Enzo & Co. Srl, Vir HR. 
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Meneghini&Associati 

 

 

Cinzia di Rosa 347/1010498 
dirosa@meneghinieassociati.it  
 
 
Elena Callegaro 328/6038730  
callegaro@meneghinieassociati.it  
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