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Camera commercio

Proseguirà giovedì 
con l’India l’ultima iniziativa 
dedicata all’export promossa 
da Regione e Unioncamere 
Lombardia. 

Si tratta di otto webinar 
gratuiti dedicati a specifici 
mercati/Paesi strategici per 
l’economia della Lombardia 
quali Giappone, Germania, 
India, Corea del Sud, Regno 
Unito, Usa, Emirati Arabi 
Uniti: Dubai, Canada. 

La selezione ha tenuto con-
to della situazione interna-
zionale attuale, delle poten-
zialità economiche rilevate 
da indagini specifiche e delle 
relazioni istituzionali inter-
nazionali di Regione Lom-
bardia.  Informazioni: 
www.comolecco.camcom.it. 
C. Doz. 

Giovedì 
un incontro
sul mercato
indiano

battine sono la combinazione 
del lavoro di più artigiani, pezzi 
unici che proprio per questo ri-
chiedono tempo e cura nella re-
alizzazione. Le Ciabattine sono 
un prodotto selezionato ma a 
prezzi accessibili, ideale per chi 
ama una scarpa di qualità, co-
moda e anche bella. Grazie a 
Confartigianato per avermi ac-
compagnata in questa magnifi-
ca esperienza, importante per la 
crescita del mio brand. La Mfw è 
una vetrina unica per chi lavora 
nel settore moda. Un sogno che 
si avvera».

«Confartigianato sostiene ed 
è protagonista di questa iniziati-
va perché contribuisce a ridare 
slancio e lustro a realtà dove 
prendono forma prodotti che 
non smettono di costituire la 
bandiera del nostro saper fare 
nel mondo – ha commentato 
Daniele Riva, presidente Con-
fartigianato Imprese Lecco –. 
Complimenti alla nostra asso-
ciata Chiara Sironi per aver pas-
sato la selezione nazionale e per 
aver portato sotto i riflettori in-
ternazionali un brand che nasce 
a Lecco nel rispetto di quello che 
chiamiamo valore artigiano».  C. 

Doz. 

Confartigianato Moda per valo-
rizzazione la creatività artigiana 
del settore. Durante la Settima-
na della Moda di Milano andata 
in scena in questi giorni, Le Cia-
battine sono state esposte nello 
showroom di Daniele Ghiselli, 
uno spazio dedicato ai rivendi-
tori internazionali alla ricerca di 
pezzi unici e originali. 

«Sono orgogliosa di poter 
partecipare a una delle manife-
stazioni più importanti a livello 
mondiale come la Mfw. Le Cia-
battine sono calzature della mi-
gliore qualità made in Italy, per-
sonalizzabili e uniche al mondo, 
da indossare tutto l’anno. Sono 
un prodotto di nicchia e una 
scommessa imprenditoriale – 
ha avuto modo di spiegare l’im-
prenditrice –. Sono nata e cre-
sciuta nella tappezzeria di fami-
glia, mia mamma ha sempre re-
cuperato gli scarti per creare ac-
cessori per la moda. A questo pa-
trimonio di esperienze ho ag-
giunto un’idea e la mia passione 
per il fashion e la moda artigia-
na. I punti di forza sono il 
comfort, il design, la personaliz-
zazione completa del prodotto e 
la multistagionalità, qualità  
molto apprezzate. Le mie cia-

A Milano

L’imprenditrice lecchese

ha esposto i prodotti

in uno spazio dedicato

ai rivenditori internazionali

Dopo Sanremo, “Le 
Ciabattine” sono state protago-
niste anche alla Milano Fashion 
Week 2022.  

È stato un nuovo appunta-
mento di grande prestigio, quel-
lo che ha permesso alla impren-
ditrice lecchese Chiara Sironi di 
riportare alla ribalta il brand che 
ha lanciato da una manciata di 
anni. 

Si tratta di creazioni uniche, 
realizzate con i ritagli di tessuti e 
legno trattato da un ebanista 
esperto, selezionate per parteci-
pare a Artisanal Evolution, pro-
getto nato dalla collaborazione 
tra Camera Showroom Milano e 

Alla settimana della moda
le Ciabattine di Chiara 

Chiara Sironi con le creazioni presentate a Milano 
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 Un nuovo inizio per 
la formazione che Roadjob 
garantisce ai giovani del ter-
ritorio intenzionati a entrare 
in pianta stabile nel mondo 
del lavoro con un ruolo tecni-
co.

 Si terrà oggi l’open day di 
RoadPe – Produzione elettro-
nica, la nuova iniziativa for-
mativa promossa dal network 
che dal 2019 lavora per avvici-
nare l’industria alle nuove ge-
nerazioni. Con questa nuova 
proposta, i partecipanti po-
tranno entrare in contatto 
con le aziende promotrici del 
corso, dando il via al percorso 
di conoscenza e selezione. Si 
tratta di tre eccellenze del 
territorio lecchese: Elema-
ster Group Electronic Tech-
nologies, Gilardoni X-ray and 
Ultrasounds e Technoprobe.

Sistemi

Il percorso formativo, che 
preparerà a condurre e realiz-
zare e sistemi elettrici ed elet-
tronici, attivato in collabora-
zione con l’agenzia per il lavo-
ro Umana, prevede sette set-
timane di attività suddivise in 
moduli teorici e pratici, che si 
concludono con un contratto 
iniziale di quattro settimane 
in azienda, per un totale di 
248 ore di formazione. Il pro-
gramma prevede un’alter-
nanza di ore in aula e in labo-
ratorio per apprendere, tra-
mite materie come tecnolo-

I ragazzo di Roadjob potranno conoscere anche la Technoprobe

Riparte Roadjob 
Oggi l’open day 
dell’elettronica  
Formazione. Il percorso costruito da ventisei aziende
I ragazzi entreranno in contatto con tre eccellenze: 
l’Elemaster, la Technoprobe e la Gilardoni raggi X

gia e componentistica elet-
tronica, progettazione, salda-
tura manuale e automatica, la 
tecnica della realizzazione e 
del collaudo di impianti elet-
trici ed elettronici, e avviare 
gli studenti alla professione 
di operatore elettronico. 

I numeri dell’esperienza di 
Roadjob sono importanti, 
considerato che tra i partner 
si contano ventisei aziende di 
eccellenza (con complessiva-
mente 11mila addetti), undici 
scuole ed enti di formazione 
con aule e laboratori all’avan-
guardia in 44 sedi in tutte le 
province della Lombardia, ol-
tre alle migliori agenzie per il 
lavoro italiane, come partner 
di riferimento di Roadjob 
Academy. Del network fanno 
parte anche head hunter, so-
cietà di servizi alle aziende, 
consulenti e formatori pro-

fessionisti. Gli studenti delle 
scuole medie e superiori 
coinvolti nelle attività di Roa-
djob Orienta (le attività di 
orientamento svolte per pro-
muovere le discipline Stem e 
riqualificare il settore indu-
striale agli occhi delle giovani 
generazioni) sono stati 1.060, 
mentre il numero di ragazzi 
“diplomati” nelle Academy è 
di 150 unità, che vantano un 
tasso di occupazione a 12 me-
si dalla conclusione del loro 
percorso formativo pari al 
92%. 

Obiettivo

«L’obiettivo è quello di resti-
tuire valore al territorio col-
mando il gap creato dallo 
skill-mismatch, conferendo 
attrattività tra i giovani nei 
confronti del settore indu-
striale e fornendo alle azien-
de personale adeguatamente 
formato», spiegano i respon-
sabili dell’iniziativa.

Anche questa proposta for-
mativa, dedicata ai futuri pro-
fessionisti in ambito elettrico 
ed elettronico, è rivolta a ra-
gazzi e ragazze dai 19 ai 29 an-
ni. I corsi Ifts, invece, sono ri-
servati a giovani dai 18 ai 25 
anni che abbiano ottenuto 
precedentemente un diplo-
ma di istruzione secondaria 
superiore o un diploma pro-
fessionale tecnico, e rilascia 
un certificato di specializza-
zione tecnica superiore (IV li-
vello Eqf ). 

©RIPRODUZIONE RISERVATA Una fase del processo produttivo in elettronica  

n Nel piano
sono coinvolti
i giovani
tra i 19
e i 29 anni

n Il progetto
punta a colmare
il divario  
tra domanda
e offerta di lavoro


