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Eccellenza. Valentina Cogliati è amministratore delegato di Elemaster, leader dell’elettronica 
«Diplomati e laureati insufficienti alle necessità delle imprese, rafforziamo l’orientamento» 

È un problema che ormai si è
cronicizzato e alla quale Ele-
master ha risposto istituendo 
una propria academy che per-
mette ai neoassunti, attraverso
un percorso di formazione in-
terno, di rafforzare le loro com-
petenze. 

Numero

«Il gap, però, è a monte: il nu-
mero dei diplomati, così come 
quello dei laureati, non è ade-
guato e anche per questo uno 
degli argomenti di cui si discute
in Roadjob è legato all’attratti-
vità che gli istituti tecnici eser-
citano sulle studentesse – ha 
aggiunto Cogliati -. Noi abbia-
mo un bacino importante, ma 
scontiamo un retaggio cultura-
le secondo il quale determinati 
percorsi scolastici, e poi lavora-

Secondo lo studio “Employer 

Brand Research 2021”, il settore in-

dustriale è ultimo per attrattività 

tra le persone in cerca di impiego. 

Per questo, tra le varie iniziative 

promosse dalla non profit Roa-

dJob, è stata messa a calendario 

un’attività di orientamento nelle 

scuole secondarie per sensibilizza-

re ragazzi, genitori e insegnanti sul

nuovo volto dell’industria come 

settore che arricchisce il territorio 

offrendo ai giovani impiego, possi-

bilità di crescita professionale e 

personale, e stabilità economica. 

Nel frattempo, ormai da qualche 

settimana la formazione di Roa-

djob Academy è entrata nella fase 

pratica: i 36 ragazzi che partecipa-

no a questa edizione del percorso 

hanno infatti iniziato ad affrontare

le ore di laboratorio, quelle «più 

importanti del percorso, dove i ma-

teriali, le metodologie e la manuali-

tà diventano protagoniste della 

formazione, per preparare al me-

glio i partecipanti al loro futuro la-

voro nel mondo dell’industria», co-

me hanno spiegato i responsabili di

Roadjob. 

I moduli pratici per i percorsi for-

mativi Road Produzione Meccani-

ca e Road Manutenzione Industria-

le riguardano nella fattispecie la-

vorazione meccanica, disegno tec-

nico, controllo qualità, program-

mazione macchine, Industry 4.0, 

Lean, automazione, pneumatica e 

oleodinamica, e tanti altri temi pra-

tici di formazione tecnica profes-

sionale. 

Dal 2019 ad oggi sono 720 gli stu-

denti che hanno partecipato alle 

iniziative di orientamento nelle 

scuole superiori, e 116 le ragazze e i

ragazzi disoccupati che hanno scel-

to “RoadJob Academy”, l’esperien-

za formativa professionalizzante 

per iniziare col piede giusto una 

carriera nelle professioni tecniche 

dell’industria. 

Un mix di attività in aula e in labo-

ratorio e nelle migliori industrie coi

maestri d’azienda: il risultato è un 

tasso di occupazione dei “diploma-

ti” pari al 90%, 85% con un lavoro 

coerente con gli indirizzi della Aca-

demy. C. DOZ. 

tivi, sono a maggiore appan-
naggio maschile. Questo però 
poteva essere vero in passato, 
non oggi. Tanto è vero che oltre
il 50% del nostro personale è 
composto da ragazze. E in sen-
so più ampio, le opportunità 
tecniche anche per le donne so-
no ormai veramente numero-
se. Dunque è necessario agire 
sul piano dell’orientamento ma
già dalla scuola media». 

Bisogna riuscire a intercet-
tare i giovani, dunque, facendo 
sperimentare loro la materia 
tecnica in modo pratico e con-
creto. 

Indipendenti

«Oggi i giovani sono sempre più
indipendenti in merito alle loro
decisioni. Quindi devono poter 
provare in prima persona 

l’esperienza della materia tec-
nica, per restarne affascinati. 
Noi avevamo già supportato in 
passato il progetto “Girls code 
it better” al Collegio Villoresi di
Merate, per avvicinare le alun-
ne di scuola media alla tecnolo-
gia. Il riscontro era stato molto 
positivo. Ritengo importante 
che nel piano delle attività di 
formazione di Roadjob possa-
no essere inserite proposte an-
che di questo tipo». 

In conclusione, uno sguardo
al futuro. «In prospettiva mi 
aspetto una svolta col Governo 
Draghi, che già nel suo discorso
di insediamento ha dichiarato 
la propria attenzione nei con-
fronti della formazione tecnica,
annunciando la destinazione di
importanti risorse agli Its».
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Una delle più impor-
tanti new entry nella compagi-
ne di Roadjob è costituita dal 
gruppo Elemaster 
di Lomagna, leader 
nella progettazione 
e produzione di ap-
parati elettronici ad
alta tecnologia per 
una clientela com-
posta dai maggiori 
player a livello 
mondiale nei setto-
ri high-tech ferro-
viario, medicale, 
avionico, dell’auto-
motive, dell’auto-
mazione industriale, energeti-
co. 

Un’eccellenza, dunque; que-
sto però non la mette al riparo 

dalle difficoltà nel reperire le ri-
sorse umane necessarie allo 
sviluppo dell’azienda. 

«Purtroppo – ci ha spiegato
l’amministratore delegato Va-

lentina Cogliati - il
nostro territorio
sconta un impor-
tante mismatch in
relazione a doman-
da e offerta di per-
sonale tecnico.
Questa è una diffi-
coltà che riguarda
anche noi: sia per
quanto concerne fi-
gure già formate
che diplomati in di-
scipline tecniche,

nel nostro specifico in ambito 
elettronico, il numero di risorse
non è sufficiente rispetto alle 
richieste». 

Valentina Cogliati 

Elemaster 
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e innovazione della Commissio-
ne europea. 

Tanti i temi sul tavolo, nell’in-
tento di tracciare le opportunità
e le imperdibili sfide che si apro-
no per l’Italia con il settennato 
di Horizon Europe (2021- 
2027). Si discuterà di rapporti e 
sinergie tra Horizon Europe, 
Piano nazionale della ricerca 
(Pnr) e Piano per la ripresa e la 
resilienza (Pnrr); dimensione 
internazionale; novità in arrivo 
– dalle Mission al nuovo 
Bauhaus, dall’European Inno-
vation Council (Eic) all’Europe-
an Institute of Innovation & Te-
chnology (Eit) fino alle Europe-
an partnerships.

La partecipazione è libera .
Per informazioni e iscrizioni: 
www artigianilecco it. C. Doz. 

ria e consulenti. Il programma 
prevede affondi su normativa e 
soggetti obbligati; modalità di 
compilazione e presentazione 
della domanda; Mud semplifi-
cato, dei produttori, dei traspor-
tatori e degli intermediari, dei 
gestori; comunicazione imbal-
laggi, veicoli fuori uso, Raee, ma-
teriali; comunicazione rifiuti 
urbani assimilati e raccolti in 
convenzione. 

Relatrice sarà Manuela Ma-
sotti di Ecocerved. La partecipa-
zione all’incontro è gratuita pre-
via registrazione.

Per informazioni: Ufficio
Ambiente e Sostenibilità del-
l’ente camerale (ambiente @co-
m o l e c c o . c a m c o m . i t ; 
031/256.386 – 309). 
C. Doz. 

ciati obbligatoriamente i rifiuti 
prodotti dalle attività economi-
che, i rifiuti raccolti dal Comune
e quelli smaltiti, avviati al recu-
pero, trasportati o intermediati, 
nell’anno precedente la dichia-
razione. Il webinar intende sup-
portare le imprese produttrici di
rifiuti e le imprese trasportatrici
o gestori di rifiuti nella compila-
zione e nella presentazione del 
Mud 2021.

Destinatari sono imprese ed
enti soggetti all’obbligo di pre-
sentazione di questa documen-
tazione, associazioni di catego-

Webinar
In calendario lunedì

è organizzato 

dalla Camera di commercio

è rivolto alle imprese

La Camera di com-
mercio di Como-Lecco organiz-
za per lunedì 24, dalle 9.30 alle 
12.30, il webinar “Mud: Modello
Unico di Dichiarazione ambien-
tale - Guida alla compilazione e 
presentazione 2021”.

Il Mud è il modello attraverso
il quale devono essere denun-

La compilazione del Mud
Un incontro sulle novità

ministero dell’Università e della
ricerca e si svolgerà online mar-
tedì 25, dalle 9.30. Ad aprire i la-
vori saranno Mariya Gabriel, 
commissario europeo per l’In-
novazione, la ricerca, l’istruzio-
ne, la cultura e la gioventù e Ma-
ria Cristina Messa, ministro del-
l’Università e della ricerca. Tra i 
relatori, Jean-Eric Paquet, di-
rettore generale ricerca e inno-
vazione della Commissione eu-
ropea e Maria Cristina Russo, 
direttrice di “Global Approach &
international partnerships”, 
della direzione generale Ricerca

Horizon
Confartigianato Lecco

propone un incontro

martedì 25

Partecipazione gratuita

Lo sportello Europa di 
Confartigianato Lecco segnala 
la “Giornata nazionale di lancio 
Horizon Europe”, evento di pre-
sentazione del nuovo e ambizio-
so Programma quadro del-
l’Unione Europea per la ricerca 
e l’innovazione.

La Giornata è organizzata dal

Tecnologia e innovazione
I programmi europei 

Il gruppo Elemaster è leader nella progettazione e produzione di apparati elettronici ad alta tecnologia 

«La carenza di personale tecnico
Un possibile freno alla crescita»

RoadJob

Sono occupati 
nove ragazzi 
su dieci 

Oltre il 50% del personale dell’Elemaster è costituito da ragazze 


