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ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI AL CORSO IN PRODUZIONE MECCANICA 

TORNA ROADJOB ACADEMY PER TROVARE LAVORO NELLE AZIENDE TOP 
 

Lecco, 3 maggio 2022 – Sogni di iniziare una carriera nelle migliori aziende del territorio? Hai un’età compresa 

tra i 18 e i 29 anni e ti piacerebbe lavorare nel mondo dell’industria? C’è tempo fino a venerdì 6 maggio, per 

iscriversi alla nuova edizione del corso in Produzione Meccanica (ROAD PM) promosso da Roadjob Academy. 

Si tratta dell’innovativa proposta formativa ideata dall’associazione 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 e far coincidere la domanda all’offerta di personale qualificato.  

Una vera svolta professionalizzante per chi frequenterà il percorso, che sarà condotto sia da docenti di 

provenienza aziendale che dai migliori insegnanti degli istituti tecnici e istituti tecnici superiori (ITS). Data 

d’inizio lunedì 9 maggio, 18 i posti disponibili. La selezione sarà curata dall’agenzia per il lavoro Umana, che 

si occuperà anche del corso in Produzione Elettronica (ROAD PE) in partenza il prossimo autunno, 

supportando i partecipanti anche nel successivo inserimento nel mercato del lavoro. 

«I dati delle passate edizioni ci dicono che ad un anno dalla fine del corso il 92% dei partecipanti ha trovato 

impiego stabile in una delle nostre aziende partner, realtà d’eccellenza nel panorama nazionale e 

internazionale. – spiega il presidente dell’associazione RoadJob, Primo Mauri – Ai ragazzi suggerisco di 

cogliere quest’occasione che rappresenta un’opportunità tra le più concrete per entrare nel mondo del 

lavoro». 

Novità dell’edizione 2022 è l’Open Day del 4 maggio, evento esclusivo per consentire ai ragazzi in procinto 

di entrare in RoadJob Academy di visitare in anteprima le aziende ospitanti, eccellenze dei nostri territori che 

apriranno le porte impegnandosi direttamente nel proposito di avvicinarsi ai futuri giovani talenti, 

motivandoli ad intraprendere un nuovo percorso professionale. Ad accogliere i ragazzi saranno le aziende 

Rodacciai (Bosisio Parini), Technè (Erba) e A.A.G. Stucchi (Olginate). 

ROAD PM. Obiettivo: insegnare a condurre impianti e macchinari industriali e di formare la figura 

dell’operatore di macchine utensili a controllo numerico.  Lo sviluppo di abilità e conoscenze professionali 

utili per lavorare nel settore industriale darà l’opportunità di iniziare una carriera nelle migliori aziende del 

panorama industriale. Previsto un primo periodo di formazione teorica in concomitanza con i laboratori 

pratici all’IIS “P.A. Fiocchi” di Lecco, istituto tecnico di riferimento per i laboratori di meccanica 

all’avanguardia. Infine, parte integrante del percorso, dal 27 giugno i giovani che avranno ottenuto i risultati 

migliori (per frequenza e per voti), saranno inseriti con un contratto di lavoro, inizialmente della durata di un 

mese, nelle aziende partner di RoadJob. Tra le tematiche che saranno approfondite: Industry 4.0 e 

trasformazione digitale, digital proficiency, lean, sicurezza comportamentale, sostenibilità, disegno tecnico, 

elementi di tecnologia meccanica, lavorazioni meccaniche tradizionali, metrologia e controllo qualità, 

programmazione macchine Cnc (controllo numerico computerizzato). 



 

 

I NUMERI DI ROADJOB ACADEMY. Dal 2019 a oggi sono 150 i ragazzi che si sono diplomati alla RoadJob 

Academy, 1060 gli studenti delle scuole Superiori coinvolti in attività di orientamento.  

 

Chi è RoadJob 

RoadJob è una non profit nata nel 2019 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, Consorzio Premax, De Luca&Partners, Elemaster Spa, Festo C.T.E. Srl, Fiocchi 

Munizioni Spa, Formenti e Giovenzana Spa, GAE stampaggio, Gilardoni Spa, 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,  Caleotto spa, E-Quadra Srls, Zatacarton Spa, Claind srl. 
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Cinzia di Rosa 347/1010498 
dirosa@meneghinieassociati.it  
 
Elena Callegaro 328/6038730  
callegaro@meneghinieassociati.it  
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