
  

un progetto di Fondazione UCIMU  

                                                                                 In collaborazione con  

TI STIAMO CERCANDO!      

 
“UCIMU Academy”: sono aperte le selezioni! 
 

Cos’è “UCIMU Academy”: 
“UCIMU Academy” è il progetto nato dalla volontà di FONDAZIONE UCIMU in collaborazione con ENERGHEIA 
IMPRESA SOCIALE srl. 
 
FONDAZIONE UCIMU è l’organizzazione senza scopo di lucro di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, 
l’associazione che rappresenta le imprese italiane operanti nel settore delle macchine utensili, robot e 
automazione. Tra le principali attività svolte dalla Fondazione è quella di favore il dialogo e il contatto 
industria di settore e mondo della scuola, incentivando ove possibile l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro. ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE è Ente accreditato presso Regione Lombardia ai servizi al Lavoro e alla 
Formazione. Dal 2009 supporta le aziende nella ricerca del personale più idoneo e accompagna chi è alla 
ricerca di un lavoro al raggiungimento dell’obiettivo. 
 

Obiettivo di “UCIMU Academy”: 
L’obiettivo del progetto è quello di selezionare e formare giovani, alla ricerca di lavoro o di nuove 
opportunità, da inserire in aziende operanti nel settore meccanico con sede in Lombardia 
I giovani selezionati saranno assunti da gennaio 2021 c/o le aziende che hanno aderito al progetto, con un 
contratto di Apprendistato di I Livello della durata di un anno. Al termine del percorso lavorativo è previsto 
il rilascio di una certificazione IFTS. 
 

CANDIDATI! 
SEI UN GIOVANE DI TALENTO, DINAMICO E CON LA PASSIONE LA MECCANICA? 
Se sei interessato/a a metterti in gioco e hai voglia di crescere in realtà aziendali in forte sviluppo, avrai 
l’opportunità di essere un protagonista dell’UCIMU Academy. 
Requisiti per candidarti: 
Età: 18-24 anni 
Titolo di studio minimo richiesto: Qualifica professionale di IV anno 
Indirizzo di studi preferibile: Tecnico/Professionale in meccanica/meccatronica/elettrico 
Conoscenze Linguistiche: preferibile una buona conoscenza della lingua Inglese 
Caratteristiche personali: buona predisposizione all’apprendimento, al lavoro di team, serietà e 
responsabilità. 
 

Come accedere al percorso di selezione: 
Invia una e-mail di richiesta informazioni (allegando preferibilmente il tuo Curriculum) all’indirizzo 
info@energheiaimpresa.it. 
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