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Introduzione del Presidente  

Siamo entrati nel 25° anno di attività della nostra cooperativa, costituita il 5 novembre 1985. 

La nostra finalità educativa è stata sempre perseguita a tutti i livelli, con una particolare attenzione 

per le fasce deboli che, nella congiuntura attuale, sono soprattutto i giovani e gli adulti a rischio di 

disoccupazione, per i quali il nostro sforzo è garantire una collocazione professionale rapida al 

termine dei nostri corsi. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, con grande soddisfazione nel vedere 

ragazzi e ragazze trovare rapidamente un lavoro coerente con la propria preparazione, ma anche 

adulti che conseguono qualifiche professionali avanzate, adeguate alle richieste aziendali. Stiamo 

iniziando un lavoro di documentazione storica dei nostri corsi sul sito web istituzionale, anche per 

fornire spunti ad iniziative altrui sulla base della nostra esperienza. Non abbiamo timore di essere 

“copiati”: anzi, ci piacerebbe essere imitati e replicati per il bene di tutta la società. 

Anche per l‟esercizio appena concluso riteniamo opportuno presentare ai soci una relazione 

ampia dell‟andamento dell‟esercizio, includendo i principali dati di bilancio. Per la prima volta 

dopo il cambiamento statutario della data di inizio dell‟esercizio sociale possiamo raffrontare i 

risultati con quelli del periodo precedente. 

Sotto il profilo dei flussi espressi nel conto economico, da un primo raffronto dei due esercizi 

emerge una sostanziale stabilità sia dei ricavi (in leggera crescita, intorno al 7%) che dei costi 

operativi (in crescita di circa il 6%) che indicano una sostanziale tenuta delle attività e del relativo 

conto economico, particolarmente positiva in un anno di crisi nazionale ed internazionale. La 

chiusura, per il secondo anno consecutivo, con un utile intorno ai 100.000 € rappresenta inoltre un 

successo per la Cedel e per tutto il suo personale.  

Le prestazioni a persone fisiche, cioè i corsi a pagamento per le certificazioni professionali 

(Cisco Systems e Sun Microsystems) e le presenze nei Centri Convegni, si sono ridotte di circa il 

4%. I proventi straordinari sono diminuiti perché, rispetto allo scorso anno, sono stati inferiori i 

contributi e donativi ricevuti attraverso l‟Associazione Centro ELIS che organizza comitati in forma 

di patronato di supporto alle proprie e alle nostre attività, finalizzati a garantire tariffe accessibili a 

tutti per le attività Cedel. Questa riduzione è anche legata a una diversa destinazione di parte dei 

contributi ricevuti dall‟Associazione Centro ELIS che ha deciso di destinarli alla ristrutturazione di 

due piani della Residenza Centro ELIS per ampliare la capienza di trenta posti: questa operazione 

andrà a beneficio della Cedel che ha in gestione quella Residenza.  

I valori di fine esercizio riassunti nello stato patrimoniale, mostrano che nell‟anno trascorso è 

diminuita l‟esposizione finanziaria complessiva, sia a breve che a medio e lungo termine per il 20% 

e la Cedel ha onorato tutti gli impegni finanziari contratti con le banche, rientrando gradualmente 

sui vari investimenti effettuati negli anni. Nella seconda parte dell‟esercizio ha inoltre beneficiato 

della generale contrazione dei tassi di interesse riducendo, rispetto allo scorso esercizio, 

l‟ammontare complessivo degli oneri finanziari.  

L‟analisi dei flussi finanziari, sintetizzata nel rendiconto finanziario, fa emergere che la 

suddetta e auspicata contrazione della esposizione finanziaria netta è avvenuta grazie ai flussi 

finanziari provenienti dalla gestione, senza ricorrere a disinvestimenti. 

I soci lavoratori e volontari sono leggermente aumentati, mentre il numero di dipendenti 

complessivo, per due terzi donne, è rimasto sostanzialmente invariato.  

Il 2009 è stato l‟anno del terremoto in Abruzzo: il Centro Convegni che gestiamo a Ovindoli 

non ha subito danni, ma l‟attività ha risentito dei dolorosi avvenimenti con l‟annullamento di 

diverse attività previste. In accordo con il Consel – Consorzio ELIS e con l‟Associazione Centro 

ELIS, la Cedel ha organizzato diversi campi di lavoro a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma 
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ed ha messo a disposizione come campo base, durante i mesi di luglio ed agosto, le proprie strutture 

per accogliere i volontari provenienti da tutta Italia e dall‟Inghilterra. Sto personalmente 

coordinando alcuni interventi di supporto tecnico sia alla nuova scuola di Ovindoli, con 

l‟allestimento del laboratorio di informatica, che alla chiesa parrocchiale, recentemente restaurata 

dai danni del terremoto, con il rifacimento dell‟impianto di riscaldamento. Per tutte queste iniziative 

abbiamo coinvolto amici e aziende con le quali collaboriamo abitualmente. 

Identità della cooperativa sociale 

Elementi fondanti: la normativa relativa alle cooperative 

La Cedel è una cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell‟art. 111 septies delle norme di 

attuazione del Codice Civile, in quanto rispetta le norme contenute nella Legge 381/91, istitutrice 

delle cooperative sociali. La cooperativa sociale, di tipo A, ha lo scopo di perseguire l‟interesse 

generale della comunità alla promozione umana e all‟integrazione sociale dei cittadini attraverso la 

gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. 

Capitale umano e patrimonio di relazioni 

Nucleo centrale della cooperativa sociale sono i soci lavoratori che hanno partecipato, al fianco 

degli altri dipendenti, a tutte le attività svolte in questi anni: con la loro professionalità e la loro 

competenza hanno permesso la crescita e lo sviluppo delle diverse iniziative della Cedel. Ruolo 

importantissimo svolgono anche i soci volontari, tra cui figurano anche alcuni degli amministratori: 

l‟assidua partecipazione alla vita della cooperativa rende più ricco ed interessante il confronto sui 

diversi temi affrontati sia durante l‟ordinaria attività che durante le assemblee dei soci. 

La cooperativa collabora, per indicazione statutaria, con l‟Associazione Centro ELIS e con il 

Consel - Consorzio ELIS per la formazione professionale superiore soc. cons. a r.l., del quale 

possediamo la quota di maggioranza relativa. 

Anche con gli altri enti che aderiscono al “Manifesto ELIS” e cioè l‟associazione AVEL dei 

volontari ed ex alunni e le due Scuole sportive ELIS e SAFI ELIS, abbiamo rapporti di sinergia 

volti ad assicurare ai destinatari delle diverse iniziative i migliori risultati educativi, minimizzando i 

costi sia per chi ne usufruisce che per chi li eroga. In alcuni casi operiamo in associazioni 

temporanee di scopo, prendendo in carico per la nostra cooperativa sociale la parte strettamente 

educativa dei progetti proposti. 

Corporate governance 

La cooperativa sociale è amministrata da un consiglio di amministrazione composto 

attualmente da cinque membri: è stato nominato dall‟assemblea del 7 maggio 2007 e scade con 

l‟approvazione del presente bilancio consuntivo al 30 settembre 2009. 

I componenti del consiglio di amministrazione sono: 

 Michele Crudele – Presidente 

 Elisabetta Ciavarella – Vicepresidente 

 Alberto Manelli 

 Daniele Maturo 

 Ugo Papagni (eletto per cooptazione nei primi mesi del 2009, dopo le dimissioni del 

consigliere Lucia Colapicchioni). 
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Negli ultimi anni, al fine di snellire l‟operatività della Cedel, si è proceduto, attraverso 

opportune delibere del consiglio di amministrazione e nel rispetto dello Statuto, all‟attribuzione di 

alcune deleghe di poteri agli amministratori.  

Il collegio sindacale si compone statutariamente di tre sindaci effettivi e di due supplenti eletti 

dall‟assemblea dei soci, che ne stabilisce anche l‟emolumento. 

I sindaci sono consapevoli di dover: 

 agire con autonomia ed indipendenza anche nei confronti dei soci che li hanno eletti 

 operare esclusivamente nell‟interesse sociale 

 controllare la gestione della cooperativa da parte del  consiglio di amministrazione 

 coordinare la propria attività con quella del revisore dei conti. 

Il collegio sindacale attualmente in carica è stato nominato dall‟assemblea che ha approvato il 

bilancio al 30 settembre 2008 e scadrà con l‟approvazione del bilancio al 30 settembre 2011.  

I componenti dell‟attuale collegio sindacale sono: 

 Ugo Girardi – Presidente 

 Giuseppina Di Ianni 

 Carmela Regina Silvestri 

 Andrea D‟Ovidio (supplente) 

 Massimo Intersimone (supplente) 

Il controllo contabile è stato affidato ad un revisore contabile indipendente, il dott. Paolo 

Mundula, in carica fino all‟assemblea che approverà il bilancio al 30 settembre 2011. 

Relazioni con i soci e con i lavoratori 

Soci della cooperativa 

 

Dati sui soci  

  30/9/2008 incremento netto 30/9/2009 
di cui 

lavoratori 

Uomini 35 1 36 17 

Donne 25 2 27 18 

Totali 60 3 63 35 

 

La compagine sociale è molto variegata e vi appartengono donne e uomini con professionalità 

diverse: lavoratori subordinati o collaboratori volontari nelle attività della cooperativa sociale. I soci 

non persone fisiche sono:  

 il COSIS, socio sovventore dal 2003 conferendo un capitale sociale di € 250.000 ed 

erogando un mutuo a tasso agevolato per lo sviluppo della cooperativa sociale 

 l‟Associazione Centro ELIS, socio cooperatore dal 2007 in ragione della frequenza ed 

intensità di rapporti di collaborazione operativa da lungo tempo.  

Nel corso dell‟esercizio sono stati ammessi due nuovi soci lavoratori ed un nuovo socio 

volontario. 



Relazione 2008/9 - 6 –  Cedel - cooperativa sociale educativa ELIS 

 

Lavoratori dipendenti 

La composizione della forza lavoro è cambiata nell‟esercizio con una rotazione di personale – 

con l‟uscita di apprendisti ed operai e l‟ingresso di impiegati – che ha portato a una variazione netta 

pari all‟1%. Il periodo di apprendistato è stato per tutti un‟intensa occasione di formazione, 

dimostrata dalla facilità di collocamento professionale al termine del periodo.  

Dati sull’occupazione   

  30/9/2008 
variazione 

netta 
30/9/2009 

di cui 

soci 

di cui 

donne 

Apprendisti 9 -4 5 0 4 

Operai 45 -3 42 11 33 

Impiegati 41 6 47 24 22 

TOTALI 95 -1 94 35 59 

 

Il costo del lavoro dipendente comprende i miglioramenti di merito, i passaggi di categoria, gli 

scatti di contingenza, le ferie non godute e gli accantonamenti di legge e di contratto collettivo. 

L‟incremento del 4% è spiegato in gran parte dalla naturale evoluzione automatica e da alcuni 

aumenti delle retribuzioni concessi nell‟esercizio. 

Analisi del costo del lavoro subordinato 

Descrizione 1/10/08-30/9/09 1/10/07-30/9/08 Variazioni % 

Stipendi e salari 1.871.492 1.788.657 82.835 5% 

Contributi sociali 497.690 472.559 25.131 5% 

Quota trattamento di fine rapporto 133.974 140.272 (6.298) -4% 

Altri costi del personale 41.490 44.707 (3.217) -7% 

TOTALI 2.544.646 2.446.195 98.451 4% 

Relazioni con altri portatori di interesse 

Fornitori e clienti 

Le attività socio-educative e formative promosse dalla Cedel hanno come fruitori diretti in 

maggioranza persone fisiche: dai centri convegni alle attività residenziali, dai corsi nel settore 

Information and Communication Technology ai corsi di formazione sulle cosiddette soft skills, sono 

state diverse migliaia le persone che hanno potuto beneficiare delle attività della nostra cooperativa 

sociale. 

Tra le aziende abbiamo intrattenuto rapporti economici soprattutto con Telecom Italia, Sky 

Italia e WIND, oltre che con tutte le altre imprese consorziate nel Consel. Con alcune di queste c‟è 

un rapporto ormai da anni consolidato per cui è più appropriato parlare di veri e propri partner nel 

campo della formazione. In questo anno abbiamo iniziato proficuamente anche una collaborazione 

più attiva con il MIP – Politecnico di Milano. 

Rapporto con la Pubblica Amministrazione 

Nell‟esercizio in esame si è conclusa l‟attività formativa AVT/38/07 “Lazio innova per 

competere” approvata nell‟ambito del bando di Fondimpresa avviso n. 1/2007 dedicato alle Piccole 

e Medie Imprese (PMI) con i seguenti obiettivi: 
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 adeguare le competenze di aziende fornitrici di soluzioni e servizi innovativi (operanti nel 

territorio della Regione Lazio) alle richieste del mercato al fine di migliorare il livello di 

occupabilità del personale dipendente e la capacità competitiva aziendale 

 stimolare la sensibilità alla formazione continua nelle PMI operanti nel territorio della 

Regione Lazio. 

Nel progetto è stata erogata formazione a circa 350 dipendenti di 21 PMI e 3 grandi imprese 

operanti nel Lazio. L‟attività, svolta in Associazione Temporanea di Scopo con altri enti di 

formazione, ha come capofila il Consel – Consorzio ELIS. 

Sono in fase di svolgimento le attività formative del progetto AVT/95/08 “Maintenance, Safety 

and Services Operations” approvato nell‟ambito del bando di Fondimpresa avviso n. 2/2008 

dedicato alle Piccole e Medie Imprese (PMI) con i seguenti obiettivi: 

 aumentare il livello di sicurezza e salute dei lavoratori delle PMI con particolare attenzione 

alle tematiche relative alla manutenzione con specifici interventi di innovazione 

organizzativa 

 aumentare la competitività delle PMI 

 favorire la competitività individuale. 

Nel progetto sarà erogata formazione a circa 425 dipendenti di PMI e grandi imprese operanti nel 

Lazio.  

Istituti di credito 

La Cedel ha rapporti con diversi istituti di credito sia per la sua operatività ordinaria sia per 

quanto riguarda l‟accesso al credito per finanziare iniziative di sviluppo. 

In particolare, ai rapporti pregressi con la UBI – Banca Popolare di Bergamo, la Banca di 

Credito Cooperativo dei Castelli Romani ed il BancoPosta, abbiamo aggiunto l‟istituto Intesa 

Sanpaolo, al quale ci siamo rivolti nel 2007 per accedere ad un finanziamento di due milioni di 

euro, con mutuo ipotecario garantito dall‟Associazione Centro ELIS, per finanziare l‟ulteriore 

sviluppo della cooperativa. 

Rapporto diverso, come indicato anche nella sezione dedicata ai soci, spetta invece al COSIS 

che nel 2003, oltre a diventare socio sovventore della cooperativa ed a designare un consigliere di 

amministrazione, ha erogato un mutuo ipotecario a tasso agevolato per un totale di € 1.050.000. 

Sintesi dei dati economico patrimoniali  

Stato patrimoniale 

Lo stato patrimoniale riporta le variazioni assolute e percentuali tra la fine dell‟esercizio chiuso 

al 30/9/2008 e il termine dell‟esercizio chiuso al 30/9/2009. 

Stato patrimoniale 

  30/9/2009 30/9/2008 var var % 

          

Immobilizzazioni immateriali 950.070  1.005.562  (55.492) -6% 

Immobilizzazioni materiali 169.569  163.637  5.932  4% 

Immobilizzazioni finanziarie 35.665  35.820  (155) 0% 

Capitale immobilizzato 1.155.304  1.205.019  (49.715) -4% 
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Crediti commerciali 3.799.639  3.830.016  (30.377) -1% 

Altre attività di esercizio 143.942  127.946  15.996  13% 

Debiti commerciali (837.664) (688.097) (149.567) 22% 

Altre passività di esercizio (651.482) (632.864) (18.618) 3% 

Capitale circolante netto 2.454.435  2.637.001  (182.566) -7% 

Capitale investito lordo 3.609.739  3.842.020  (232.281) -6% 

Fondo TFR (537.624) (445.455) (92.169) 21% 

Capitale investito netto 3.072.115  3.396.565  (324.450) -10% 

Liquidità 96.159  106.196  (10.037) -9% 

Crediti finanziari 105.699  15.096  90.603  600% 

Debiti finanziari (2.607.264) (2.948.752) 341.488  -12% 

Posizione finanziaria netta (2.405.406) (2.827.460) 422.054  -15% 

Patrimonio netto 666.709  569.105  97.604  17% 

 

Sotto il profilo patrimoniale sono certamente da sottolineare la stabilità dei crediti, l‟aumento 

dei debiti verso fornitori dovuto ad una generalizzata stretta del credito e la contemporanea 

diminuzione consistente dei debiti finanziari – dovuta soprattutto alla riduzione del debito nei 

confronti degli istituti di credito – che ha portato ad un miglioramento della posizione finanziaria 

netta. 

Conto economico 

Per quanto riguarda la parte di conto economico, la prima cosa da evidenziare è la chiusura, per 

il secondo anno consecutivo e nonostante il periodo di forte crisi che ha investito l‟intera economia 

mondiale, con un utile netto intorno ai 100.000 €, pari a circa il 2,3% dell‟intero valore della 

produzione. 

Conto economico 

 
1/10/08 

30/9/09 

% su 

ricavi 

1/10/07 

30/9/08 

% su 

ricavi 
var 

var 

% 

              

Prestazioni ad enti privati 2.351.509 54,5% 1.952.488 48,4% 399.021  20% 

Prestazioni ad enti pubblici 4.028 0,1% 3.776 0,1% 252  7% 

Prestazioni a persone fisiche  1.676.642 38,8% 1.747.588 43,4% (70.946) -4% 

Contributi in conto esercizio 110.303 2,6% 100.003 2,5% 10.300  10% 

Altri Ricavi 175.940 4,1% 226.375 5,6% (50.435) -22% 

Totale ricavi 4.318.422 100,0% 4.030.230 100,0% 288.192 7% 

Beni e materiali (496.808) -11,5% (462.347) -11,5% (34.461) 7% 

Servizi (699.933) -16,2% (668.661) -16,6% (31.272) 5% 

Godimento beni di terzi (237.392) -5,5% (229.277) -5,7% (8.115) 4% 

Oneri diversi di gestione (57.329) -1,3% (48.540) -1,2% (8.789) 18% 

Totale costi operativi (1.491.462) -34,5% (1.408.825) -35,0% (82.637) 6% 

Valore Aggiunto 2.826.960 65,5% 2.621.405 65,0% 205.555  8% 

Personale subordinato (2.544.645) -58,9% (2.446.195) -60,7% (98.450) 4% 
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Margine operativo lordo 282.315 6,5% 175.210 4,3% 107.105  61% 

Ammortamenti e accantonamenti (118.237) -2,7% (111.923) -2,8% (6.314) 6% 

Risultato operativo 164.078 3,8% 63.287 1,6% 100.791 159% 

Rettifiche attività finanziarie 0 0,0% 0 0,0% 0  NA 

Proventi (oneri) finanziari netti (111.484) -2,6% (146.528) -3,6% 35.044  -24% 

Proventi (oneri) straordinari netti 130.029 3,0% 263.688 6,5% (133.659) -51% 

Risultato pre-tax 182.623  4,2% 180.447  4,5% 2.176  1% 

Imposte del periodo (82.337) -1,9% (85.948) -2,1% 3.611  -4% 

Risultato periodo 100.286  2,3% 94.499  2,3% 5.787  6% 

L‟analisi comparativa dei bilanci dei due ultimi esercizi consente di evidenziare una sostanziale 

stabilità rispetto allo scorso anno sia sotto il profilo dei ricavi che sotto quello dei costi: da un lato, 

quindi, la stabilità dei rapporti commerciali e delle attività di formazione, dall‟altra una struttura dei 

costi in gran parte fissa che garantisce qualità del servizio, ma costituisce una rigidità in caso di 

diminuzione delle attività. 

Rendiconto finanziario  

Dall‟analisi della dinamica finanziaria – di seguito riportata in forma sintetica – emerge che il 

flusso monetario generato dalla gestione corrente e dalla variazione di capitale circolante è stato 

assorbito in parte minore da nuovi investimenti ed in maggior parte per l‟abbattimento dei debiti di 

carattere finanziario, legati per lo più agli investimenti di lungo periodo decisi negli esercizi 

precedenti. 

RENDICONTO FINANZIARIO  
1/10/08 

30/9/09 

1/10/07 

30/9/08 

A. DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE INIZIALI 106.196  248.388  

Flusso monetario della gestione corrente 296.206  139.468  

Flusso monetario del capitale circolante 182.566  (1.198.494) 

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITÀ DI ESERCIZIO 478.771  (1.059.026) 

C. FLUSSO MONETARIO PER (DA) ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (54.036) (174.512) 

D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITÀ FINANZIARIE (434.772) 1.091.346  

E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D) (10.037) (142.192) 

F. DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE FINALI 96.159  106.196  
 

Principali iniziative ed attività dell’ultimo esercizio 

Corsi residenziali post-diploma 

Si è conclusa a luglio l‟ottava edizione dei percorsi residenziali biennali per 

Telecommunication Manager e per Operations and Maintenance Manager. 

Questi corsi sono continuamente riprogettati insieme alle aziende che li supportano, per 

rendere le tematiche trattate attuali e in linea con il mercato del lavoro. Per questo motivo 

continuano a riscuotere grande apprezzamento, oltre che da parte degli studenti, anche da parte delle 

aziende che erogano le borse di studio a sostegno delle attività.  

A testimoniare il forte apprezzamento delle aziende c‟è anche il dato di fatto che per il 

Telecommunication Manager tutti i 16 allievi lavorano nelle società che avevano finanziato le loro 

borse di studio, mentre per il corso di Operations and Maintenance Manager 14 allievi su 18, alla 



Relazione 2008/9 - 10 –  Cedel - cooperativa sociale educativa ELIS 

 

data in cui sostenevano gli esami di fine anno, avevano già ottenuto il loro primo contratto di lavoro 

in aziende del Consorzio ELIS. I restanti 4, inizialmente opzionati da Acea che per ora ha rinunciato 

all‟assunzione per problemi di ristrutturazione, sono ancora in cerca di un‟occupazione e comunque 

assistiti dal servizio placement garantito dall‟AVEL. 

In prossimità della chiusura dei due percorsi, a luglio si sono concluse le selezioni per la nona 

edizione in svolgimento da ottobre 2009 a luglio 2011.  

A luglio si è anche concluso il primo anno della settima edizione del corso Linguaggi & 

Tecnologie Multimediali. Nel mese di settembre gli alunni sono stati impegnati nell‟oramai 

tradizionale stage linguistico a Dublino dove hanno potuto imparare e perfezionare la conoscenza 

dell‟inglese, direttamente a contatto con persone del luogo, sia vivendo in famiglie irlandesi che li 

hanno ospitati individualmente per tutto il periodo, sia svolgendo attività lavorative in piccole e 

medie imprese locali.  

ELIS ICT Academy  

Cedel ha svolto in questo esercizio attività rivolte a singoli studenti adulti della ICT Academy 

per un totale di 14 corsi e 380 partecipanti. Stiamo investendo ulteriormente per aumentare la 

qualità dei programmi formativi e la soddisfazione degli allievi per indurli a partecipare a percorsi 

di livello superiore e a promuovere i nostri corsi tra i loro conoscenti. 

Sono stati abbastanza impegnativi anche i corsi finanziati e destinati a personale aziendale: 

nell‟ambito di un progetto Fondimpresa sono stati erogati 27 corsi soprattutto su networking, 

sicurezza delle reti, programmazione ad oggetti e sistema operativo Sun Solaris. 

ELIS HR Academy 

Il corso per Responsabile Progetti Formativi (RPF) è giunto alla quinta edizione e ha cambiato 

forma e contenuto, per rivolgersi a giovani laureati che cercano di inserirsi nel mondo del lavoro 

con l‟obiettivo di diventare specialisti delle Risorse Umane. Cambia anche il nome prendendone 

uno più ampio che coincide con quello dell‟unità operativa: HR Academy. La durata è di otto mesi 

di cui cinque di aula e tre di stage. 

La fase d‟aula è suddivisa in quattro moduli: General Management, Sourcing and Attraction, 

Gestione HR, Sviluppo e Formazione. In questo periodo gli allievi hanno un contatto stretto sia con 

i nostri docenti interni ed esterni che con diversi referenti aziendali presenti in aula con la possibilità 

di conoscere diverse realtà aziendali e di contestualizzare gli argomenti trattati.  

Sono intervenuti, tra gli altri: Ernesto Moraggi (direttore del personale di Unilever), Silvia 

Marinari (direttore del personale di Selex Communications), Emanuele Mangiacotti (responsabile 

selezione, formazione e sviluppo di Wind), Luigi Mazzotta (responsabile formazione di Poste 

Italiane), Alessandro Annese (direttore del personale di Cisco Systems), Giovanni Di Vaio 

(direttore del personale di Benetton), Giovanni Orestano (responsabile selezione, formazione e 

sviluppo di Vodafone), Marco Coccagna (Direttore di Eni Corporate University), Vittorio Migliori 

(Partner di GSO), Angelo Sferrazza (responsabile selezione di Ferrovie dello Stato), Els Van de 

Water (HR Senior Manager di Microsoft), Maria Cristina Papetti (Enel Corporate University). 

Al termine delle precedenti edizioni più del 70% dei partecipanti è stato inserito in azienda. 

Attraverso l‟attività di stage e collocamento in azienda, è nato un network di persone che 

rappresentano un potenziale punto di contatto tra la Cedel e quelle aziende per future 

collaborazioni. 

ELIS HR Academy ha anche collaborato allo svolgimento di parte delle attività formative 

nell‟ambito dei progetti Fondimpresa. 
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ELIS Management Academy  

Collaborando con il MIP, business school del Politecnico di Milano, è stata avviata la prima 

edizione del prestigioso master “EMBA” Executive Master in Business Administration. Il Master in 

oggetto, l‟unico in Italia ad essere presente nel ranking internazionale del Financial Times ed a 

essere certificato EQUIS, vede la partecipazione di 40 manager di aziende italiane che per 24 mesi 

frequentano (3 giorni al mese) corsi di general management nelle aule della Cedel. L‟iniziativa ha 

riscosso un ottimo successo e il MIP ha rinnovato la sua fiducia all‟ELIS Management Academy 

avviando la seconda edizione romana del master. 

Residenze di studenti annesse alle scuole 

Tra le attività di maggior rilievo promosse dalla Residenza Centro ELIS segnaliamo la 

partecipazione da parte degli allievi ai campi scuola estivi in Abruzzo in aiuto ai bambini 

terremotati e l‟organizzazione di ciclo di incontri culturali dal titolo “L‟alba del III millennio nel 

crepuscolo del II” che ha visto la partecipazione di Ernesto Monti, già vicedirettore della Banca di 

Roma e ora componente del consiglio d‟amministrazione di Finmeccanica, e Remo Ruffini, 

professore di Fisica Teorica all‟Università La Sapienza di Roma. Tra i temi toccati anche il caso 

Mattei ed il delitto Moro. 

Anche nella Residenza femminile annessa all‟IPSAR SAFI sono state svolte attività fuori della 

sede scolastica. Alcuni fine settimana sono stati dedicati ad approfondimenti professionali presso 

strutture del Lazio, dell‟Abruzzo e della Campania; in altre giornate sono stati affrontati temi di 

interesse giovanile e professionale come “Rispetto dell‟ambiente ed armonia della natura”, “Cucina, 

valori e tradizione”, “La conquista della propria identità personale e sociale”, “Imprenditorialità 

femminile nelle aziende della ristorazione”, “Cucina innovativa ed accoglienza turistica”, “Identikit 

del festeggiato - i giovani e la religione”, “La pasticceria tradizionale napoletana”. 

Centri Convegni 

Come ogni anno i nostri Centri Convegni di Castel Gandolfo e Ovindoli hanno privilegiato 

attività educative destinate a giovani e adulti non in grado di sostenerne completamente i costi: il 

supporto della nostra cooperativa sociale è stato determinante per consentire al maggior numero di 

persone di avvicinarsi alla formazione senza escludere i meno abbienti. 

Il Centro Convegni Castelromano ha ospitato quest‟anno un totale di circa 2.270 persone. Tra 

gli oltre 80 corsi di formazione per operaie, tecnici, madri di famiglia, sacerdoti e professionisti, su 

temi di spiritualità cristiana, deontologia professionale ed etica, si possono citare le seguenti attività 

di rilievo: 

 XIV Convegno Nazionale per studentesse, organizzato in collaborazione con la Fondazione 

Oikia, dal 19 al 22 febbraio 2009: " Il cuore e la tecnica: fare casa tra futuro e tradizione" 

 Attività formative per il Centro Internazionale di Villa Balestra nel febbraio 2009 

 Convegno internazionale per universitari UNIV 09 dal 5 al 12 aprile 2009 

 XXIX Incontro universitario europeo per universitarie dal 23 al 31 Luglio „09 dal titolo 

"Eroe, but leader" 

 Giornate di formazione per residenti dei Collegi universitari della Fondazione RUI. 

Inoltre sono state svolte attività di formazione rivolte a madri di famiglia e studentesse di 

scuole secondarie di II grado provenienti dalla zona dei Castelli Romani: Albano, Ariccia, Castel 

Gandolfo, Genzano, Lanuvio, Pavona, Rocca di Papa, Marino, in collaborazione con il Liceo 

Classico con indirizzo sociopsicopedagogico di Ariccia.  
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Per i Casali delle Rocche, a Ovindoli, si è trattato di un anno molto particolare: la normale 

attività formativa con 60 attività e circa 1000 partecipanti è stata sconvolta dagli eventi collegati al 

sisma che ha colpito l‟Abruzzo. Le strutture in nostra gestione non hanno subito danni e nel paese i 

crolli sono stati relativamente pochi. Tuttavia la popolazione è stata rifugiata in tendopoli per alcune 

settimane e abbiamo prudentemente sospeso le attività dei Casali, anche per permettere ai nostri 

dipendenti in loco di dedicare il tempo necessario alla gestione dell‟emergenza. 

Nei mesi successivi al sisma è partita una campagna di solidarietà in collaborazione con 

l‟Associazione Centro ELIS che ha fatto dei Casali delle Rocche di Ovindoli, durante i mesi estivi, 

il punto di partenza per attività a sostegno delle popolazioni dei paesi limitrofi. I campi scuola sono 

stati a Fontecchio, San Felice d‟Ocre, Succiano, Barisciano, Pile (Campo Globo), Villa S. Angelo e 

San Demetrio ne‟ Vestini. È stata svolta attività ludico-didattico da giugno a settembre per 230 

studenti dai 6 ai 13 anni, dalle 10 alle 17 di ogni giorno, dal lunedì al sabato, coinvolgendo oltre 200 

ragazzi e ragazze volontari che hanno anche assistito anziani nelle tende e in RSA e aiutato nelle 

tendopoli in cucina, nelle pulizie, nel riordino e nei trasporti. Alle attività di volontariato hanno 

partecipato alcuni adulti volontari e docenti in grado di coordinare le attività didattiche. Il successo 

dell‟iniziativa è stato misurato dalla gioia dei bambini (nonostante buona parte del tempo fosse 

dedicata allo studio), dalla soddisfazione dei loro genitori e docenti e dall‟entusiasmo dei volontari 

che hanno promesso di continuare ad aiutare persone in difficoltà anche nelle loro città di 

provenienza.  

La Direzione di Comando e Controllo, funzione assistenza popolazione scuola università per 

l‟emergenza sismica nella provincia de L‟Aquila, ha favorevolmente accolto l‟iniziativa dei campi 

scuola, che è stata presentata al Commissario straordinario Guido Bertolaso in occasione 

dell‟apertura del 51° convegno di universitari CHUMS della Fondazione Rui, svolto per l‟occasione 

in Abruzzo nei nostri Casali delle Rocche per far condividere ai giovani partecipanti l‟esperienza di 

volontariato assistenziale ragionando sulle ragioni delle crisi e sulle loro soluzioni, in una 

prospettiva di libertà e sviluppo. 

Unità operative di supporto  

I Servizi Generali, che coordinano le attività di manutenzione, pulizia delle scuole e uffici, e 

guardiania, hanno consentito che le attività nelle diverse sedi si svolgessero nel rispetto delle 

normative vigenti in materia di sicurezza ed ergonomia. Nei servizi di manutenzione abbiamo 

notato una grande disponibilità del personale dipendente nel rispondere alle frequenti emergenze, 

dovute alla gestione di strutture e impianti non moderni, come quelli del primo edificio di via 

Sandro Sandri, ormai vicino ai cinquanta anni. È in corso un processo di miglioramento della 

gestione ordinaria, per ottimizzare l‟assegnazione degli interventi e ridurre gli sprechi di tempo, 

attraverso la formazione degli operai e il potenziamento del sistema informatico gestionale. 

È da sottolineare il servizio offerto dalla SAFI alle due residenze di studenti in via Sandro 

Sandri e Sebastiano Satta a Roma con l‟erogazione di pasti, con la pulizia, con la lavanderia e 

stireria, creando un ambiente familiare e accogliente. La direzione SAFI ha saputo integrare il 

lavoro del personale interno con quello dell‟azienda appaltatrice di alcuni servizi di base, per 

raggiungere uno standard qualitativo elevato. In occasione di alcuni eventi la SAFI ha preparato, 

con la collaborazione delle alunne dell‟IPSAR dell‟Associazione Centro ELIS, buffet e pranzi 

particolarmente curati anche dal punto di vista della presentazione.  

I servizi amministrativi hanno fatto ulteriori passi avanti in tutti gli adempimenti normativi e 

nella complessa produzione dei bilanci, anticipando i tempi rispetto al passato, fornendo maggiori 

dati ai responsabili delle unità operative e rendicontando con precisione un numero maggiore di 

commesse pubbliche e private. 
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L‟ufficio del personale è sempre stato intensamente occupato dalla notevole mole di 

adempimenti, supportando anche efficacemente Risorse Umane nell‟analisi delle situazioni 

contrattuali. 

I Sistemi Informativi ELIS, unità operativa dedicata alla gestione dell‟infrastruttura informatica 

e di telecomunicazione, hanno studiato soluzioni tecnologiche volte al consolidamento e 

all‟affidabilità dei servizi erogati. Particolare attenzione, tra le innovazioni messe in campo, è stata 

data alle green technologies finalizzate alla riduzione dei consumi elettrici per mezzo della 

virtualizzazione dei diversi server. Sono stati estesi i servizi destinati ai partecipanti alle attività dei 

Centri Convegni attraverso il potenziamento delle reti wireless che consentono ora un numero 

maggiore di connessioni da parte degli utenti ospiti. Sono in fase di studio ulteriori soluzioni per 

aumentare affidabilità e disponibilità dei servizi. L‟obiettivo finale è ridurre al minimo i tempi di 

fermo causati soprattutto dalla frequente e spesso prolungata interruzione della fornitura di energia 

elettrica. 

Le unità operative dedicate alla Promozione, Comunicazione Istituzionale, Selezione e 

Placement, nonostante il numero esiguo di persone dedicate, hanno svolto il loro compito primario 

di supporto a tutte le attività didattiche, consentendo un allargamento dell‟offerta formativa. 

L‟unità operativa Organizzazione, oltre alla sua attività abituale di elaborazione delle 

procedure interne, ha condotto uno studio per gestire in modo unitario i rapporti con i fornitori 

principali di tutte le attività Cedel, anche tra le diverse sedi, soprattutto in ambito alimentare, al fine 

di ottenere migliori condizioni di acquisto. 

Certificazione di qualità 

Durante il 2008 è stata rinnovata la certificazione di qualità ad opera dell‟ente certificatore 

RINA. Anche quest‟anno, come in passato, le visite ispettive esterne sono state una preziosa 

occasione per individuare nuovi spunti per il miglioramento continuo e ottenere indicazioni per 

elevare il livello di qualità dei programmi formativi e dei processi. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

A fine dicembre 2009 sono state effettuate a cura del management alcune previsioni non 

formalizzate che indicano a grandi linee un sostanziale equilibrio della gestione economica per il 

prossimo esercizio e, in assenza di investimenti straordinari, al momento non deliberati, un 

miglioramento della posizione finanziaria netta. 

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio  

In questi primi mesi dell‟anno 2009/10 non si sono verificati eventi di tale importanza da 

incidere significativamente sul bilancio in approvazione. È in corso un‟attività continua, insieme ad 

altri enti, per presentare proposte di progetti formativi a enti pubblici e privati. 

Nell‟ambito dell‟Avviso 2/2008 – seconda scadenza è stato approvato da Fondimpresa il 

progetto settoriale AVS/129/08II “Customer & Service Orientation per Installatori di Impianti 

Audio-Video Satellitari e di Telecomunicazioni” presentato in ATS con il Consel – Consorzio ELIS 

per la Formazione Professionale Superiore. Attraverso la formazione che verrà erogata nel progetto 

i dipendenti delle aziende saranno in grado di: 
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 gestire al meglio i clienti con cui verranno in contatto 

 utilizzare nuove tecniche installative conformemente agli aggiornamenti legislativi in 

materia 

 svolgere il proprio lavoro in conformità alle norme di sicurezza e consapevoli delle 

precauzioni da prendere per evitare i rischi professionali a cui sono esposti. 

Il progetto prevede la formazione di 224 lavoratori provenienti da PMI operanti su tutto il 

territorio nazionale. Questa caratteristica lo rende innovativo per la nostra cooperativa rispetto a 

quelli precedenti visto che per la prima volta in progetti Fondimpresa viene superato il “confine” 

territoriale della regione Lazio. 

Sono in fase di conclusione le pratiche per il rinnovo dell‟accreditamento presso la Regione 

Lazio al fine di continuare ad accedere con la cooperativa sociale a percorsi di formazione 

professionale superiore e/o continua finanziati in ambito regionale. 

Proposte sul risultato dell’esercizio chiuso al 30/9/2009 

 Il consiglio di amministrazione propone di accantonare l‟intero utile dell‟esercizio pari ad € 

100.286 a riserva indivisibile ex art. 12 Legge 904/77 con l‟ulteriore vincolo del 30% per la riserva 

legale di cui all‟art. 2545-quater C.C., pari a € 30.086, e del 3% per il fondo mutualistico di cui 

all‟art. 11 della Legge 31.1.1992 n. 59, pari a € 3.009. 

Utile di esercizio .................................................................................................... 100.286 

3% fondo mutualistico di cui all‟art. 11 della Legge 31.1.1992 n. 59 .................... (3.009)  

30% riserva legale art 2545 CC ............................................................................. (30.086)  

A riserva indivisibile ex art. 12 Legge 904 /77 ..................................................... (67.191) 

Una quota parte affluita alla riserva indivisibile ex art. 12 Legge 904/77 pari ad € 60.008 è 

istantaneamente impiegata per coprire interamente le perdite pregresse portandole a zero; la 

consistenza finale della riserva indivisibile ex art. 12 Legge 904/77 è quindi pari a € 7.183. 

Conclusioni  

Auspico per quest‟anno un miglioramento quantitativo e qualitativo, nonostante la lenta ripresa 

dell‟economia nazionale, cercando di rispondere in modo efficace ed efficiente alle richieste delle 

aziende, sapendo stimolarle a non abbandonare gli investimenti in formazione e a utilizzare tutte le 

opportunità di finanziamento disponibili. 

Mi ripropongo di far semplificare ulteriormente le procedure interne e aumentarne il grado di 

automazione affinché tutti i dipendenti e collaboratori possano dedicare il proprio tempo alla 

costruzione, conduzione e supporto dei percorsi educativi che costituiscono il cardine della nostra 

cooperativa sociale.  

Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato al positivo svolgimento dell‟anno sociale, nel 

pieno rispetto delle finalità statutarie della nostra cooperativa sociale. 

Per il consiglio di amministrazione 

Il Presidente 

Prof. Michele Crudele 
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