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“Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, 

ma per seguir virtute e canoscenza” 
 

Dante, inferno, canto ventiseiesimo, orazion picciola di Ulisse ai compagni 

 

 

Le imprese hanno fame di persone con competenze di avanguardia. Essere un passo avanti, stare 

sulla frontiera delle tecnologie, è alla base della missione dell’ELIS. A titolo di esempio alcuni anni fa 

il consorzio lanciava un semestre sulla Cloud Transformation e allestiva una "macchina da guerra" che 

portò alla formazione di centinaia di persone sulla nuova tecnologia del Cloud. Oggi il Cloud è una 

realtà in molte imprese consorziate e le persone sono state preparate per arrivare puntuali 

all'appuntamento. 

Dietro ogni tecnologia straordinaria si celano possibilità di grandi innovazioni, di cambiamenti radicali 

di senso, di trasformazione del nostro modo di lavorare. Non basta dunque la formazione tecnologica 

ma serve anche una formazione di supporto al cambiamento mentale, di apertura a nuovi modi di 

pensare e lavorare. Anche questo fa parte della missione del nostro consorzio e sono numerosi i 

programmi di change management e formazione sulle competenze soft. Tra questi il nuovo programma 

Employability che ci concentra sulla preparazione dei giovani sulle life skills ovvero le competenze che 

garantiscono l'occupabilità nel lungo periodo delle persone, rendendole in grado di far fronte al 

cambiamento tecnologico e organizzativo. Ma non basta. ELIS vuole essere il luogo ove passione per 

l'eccellenza ed etica si incontrano (per dirla con Dante virtute e canoscenza) e ove le persone imparano 

a sviluppare il senso di missione nel lavoro, a orientarlo al servizio di colleghi e clienti, a finalizzarlo 

alla creazione di un mondo migliore. Apprendono che l'etica non è qualcosa da vivere solo nel fine 

settimana facendo volontariato o dando un donativo a un'associazione non profit ma lo specchio nel 

quale esaminarsi ogni giorno valutando i rapporti con i colleghi, i clienti, i fornitori. 

 

L'anno appena trascorso ha visto una importante trasformazione organizzativa. Le attività ELIS 

sono oggi raggruppate in Scuole indipendenti con a capo un management team imprenditoriale. Per 

ognuna di esse è stato individuato un membro del board ELIS con il compito di supervisione. I team 

imprenditoriali sono misurati sulla capacità di generare risorse da destinare agli investimenti e sulla 

qualità del servizio reso, valutata dai consorziati. A livello centrale vengono assicurati i servizi comuni 

(amministrazione, personale, facility) e il coordinamento delle scuole. Allo scopo sono state individuate 

alcune regole: un review meeting trimestrale, la centralizzazione delle decisioni sulle assunzioni di 

personale a tempo indeterminato, le linee guida per la comunicazione esterna. Novità di quest'anno è 

inoltre la creazione di una robusta struttura di accounting per i consorziati. Si tratta di account che 

sviluppano  la relazione in logica di lungo periodo e non di commerciali che vendono "la qualunque". 

 

La presente relazione illustra le iniziative portate avanti dal Consorzio per il tramite di due 

Scuole:  ELIS College (undergraduate) e ELIS Corporate School (graduate and post experience). Una 

sezione specifica iniziale è dedicata alle iniziative progettate durante i semestri di Presidenza. Queste 

iniziative si contraddistinguono per l’elevato grado di collaborazione tra i consorziati e rappresentano 

quindi iniziative uniche nel panorama italiano. La collaborazione, la cooperazione tra imprese anche 

concorrenti è un valore che sta alla base delle attività e delle iniziative del consorzio ELIS. 
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Sintesi sull’utilizzo dei servizi consortili 

Nell’anno hanno richiesto e ottenuto servizi consortili in misura significativa (le sigle dei corsi sono 

spiegate nel contesto della relazione, nei paragrafi successivi): 

 

CONSORZIATO 

data di ingresso 

nel Consorzio 

ELIS ATTIVITÀ 

Accenture giu-07 1 ISA; 1 OMM  

ADS dic-11 
1 SOL; 2 corsi “fondamenti di networking” orientati alla certificazione; 
corso sul “Project management”; corso “Agile Project Management”; 
corso “windows server 2012”; formazione per 20 apprendisti  

Alcatel-Lucent giu-08 Corso CISCO  

AMA feb-09 Apprendistato  

ANACAM set-13 2 NSI  

ANAS gen-98 Formazione custom "Amministrazione"  

ATAC set-03 3 SOM  

Avanade mar-12 Percorso custom PM  

Birra Peroni mar-95 
SOFLw non pagante; Percorso Self Awareness + Formazione Formatori 
per la sicurezza  

BT Italia lug-99 2 ITALAB  

Cisco lug-00 1 ITALAB  

Consoft Sistemi giu-11 1 ITALAB  

EFM ott-08 1 NSI  

ENI Corporate 

University (gruppo) 
set-03 7 SOM  

ESRI dic-11 
1 SOL; 1 al corso di comunicazione efficace; 2 al corso time  
management; 1 corso PM; corso sulle “Strategie, processi e azioni per la 
comunicazione esterna aziendale”  

EVERIS mar-10 Progetto “Young Talent Program”  

FSI - Trenitalia  nov-01 Progetto Pulizia&decoro urbano  

GTECH - Lottomatica ott-10 2 ITALAB  

HUAWEI apr-11 1 ITALAB; 1 BIA  

Humangest set-13 3 SOL  

IBM ott-08 SOFLw non pagante  

Movenda dic-14 
1 SOL; 1 PMP; 1 ITIL; Time Management; 1 progetto per ELIS College; 
formazione di base per 5 apprendisti  

Poste Italiane (gruppo) giu-07 
Formazione Finanziata; 4 ITALAB; 1,5 ISA (1 intero e l’altro per un solo 
anno)  

Qui!Group - PayBay mag-12 1 ITALAB; 3 ed. Corso SCRUM 

 

 

Nell’anno hanno fatto uso di servizi consortili in misura minore: 

CONSORZIATO 
data di ingresso nel 

Consorzio ELIS ATTIVITÀ 
Almaviva mag-09 1 ISA, 3 ITALAB; Formazione ICT per Apprendisti  

Arriva Italia set-13 7 OMM  

BIP feb-07 
SOFL; Consulting Academy; Corso interno per Talenti; Apprendistato; 
Corsi di certificazione ITIL  

DHL mar-13 1 ISA; 2 OMM; 1 HRLN  

EMC giu-09 3 ITALAB; 1 progetto JC  

ENEL (gruppo) feb-05 
2 OMM; 1 SOFL; 3 SOL; 3 progetti JC; 2 SOM; 1 EMBA Roma; 3 IPSE; 
3 HRLN; 3 E 2.1; 1 Enel LAB  
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Ericsson apr-92 
3 ISA; 2 CIO; 6 ITALAB; 4 SOL; 1 IPSE; 4 BIA; 4 SIS; Piano 
Fondimpresa “Connecting Technology to Business”  

Fastweb feb-07 3 ITALAB; progetto di mentoring  

Finmeccanica - Selex 

ES  
mag-07 1 ITALAB; Formazione custom ICT; programma con LUISS; 1 HRLN  

Italtel mar-98 4 ITALAB; 1 SOL; 1 IPSE  

New Energy mar-10 2 IPSE; 1 SOL; 11 persone al corso di Project management  

Nokia nov-06 4 ITALAB; 3 SOL; Gestione Piano Finanziato  

NTT DATA mar-09 
4 ITALAB; Talent Camp Cosenza; Certificazione Black Belt; Corso di 
inserimento per Categorie protette  

Oracle apr-11 2 ITALAB; 1 IPSE  

SKY Italia mag-07 2 CIO; 2 SOM; 1 SOFL; 1 IPSE  

Snam set-13 1 SOM; 1 CIO; 3 SOL; 1 HRLN  

Telecom Italia 

(gruppo) 
apr-92 10 ISA; 8 CIO; 9 ITALAB; 2 SOL; 2 IPSE; 1 HRLN; 7 JC; NSI  

Vodafone nov-00 5 CIO; 1 SOFL; 1 JC; 2 ITALAB  

 

Nell’anno non hanno richiesto servizi consortili specifici:  

 

CONSORZIATO 

data di ingresso nel 

Consorzio ELIS 

ACEA set-07 

ACI informatica giu-06 

Alstom feb-13 

Autostrade feb-04 

CA mag-10 

EFM ott-08 

H3G gen-03 

INFORGRUP giu-11 

Italcementi apr-92 

NTV feb-13 

SIRAM feb-10 

Smart* set-14 

SOGETEL mag-10 

ACEA set-07 

ACI informatica giu-06 

  

*nuovo ingresso nel Consorzio ELIS a Settembre 2014 
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L’andamento del volume di attività degli ultimi anni 

Il grafico seguente riporta l’andamento delle attività degli ultimi dieci esercizi sociali, espresso 

attraverso l’indicatore dei ricavi  (incluse le quote consortili). Il risultato attuale (totale ricavi 2013-

2014 circa € 7.885.000) mostra un aumento di circa € 466.000 dei ricavi rispetto all’esercizio 

precedente. Riteniamo tale risultato positivo in un momento di generale crisi economica.  

Poiché la finalità del Consorzio ELIS è di creare valore ed esprimere margini economici non sul 

proprio bilancio bensì su quello dei consorziati, i costi complessivi sono sempre uguali ai ricavi 

poiché l’aumento delle entrate porta a un corrispondente incremento delle attività formative. 

 

 
 

L’anno 2007 è un’estrapolazione a 12 mesi dei primi 9 mesi dell’anno, perché da ottobre è cambiato 

l’inizio dell’esercizio, non più legato all’anno solare. 

 

Ringraziamenti 

Ai dipendenti, ai volontari, ai fellow va un ringraziamento specifico per l’identificazione con i 

valori e la missione ELIS: il lavoro come ambito di miglioramento di sé, degli altri e di contributo al 

bene comune. Il ringraziamento si estende in particolare ai colleghi delle funzioni di staff  

(comunicazione, contabilità, personale, manutenzione e pulizie) che lavorano nell’ombra e rendono 

possibile il lavoro degli altri. 

 

Roma, 11 dicembre 2014 
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I semestri di presidenza dei consorziati 

La Presidenza del Comitato dei consorziati, organo che raggruppa sia i consorziati soci che i 

consorziati non soci, ha una durata semestrale e a rotazione è offerta a tutte le aziende che fanno 

parte del Consorzio ELIS. Nell’anno sociale 2013-2014 è stata affidata ai consorziati Qui! Group 

(primo semestre) e Birra Peroni (secondo semestre).  

Il semestre Qui! Group 

Dietro il successo internazionale del Made in Italy si trova spesso una “Buona Impresa” e una 

famiglia imprenditoriale che esprime il “genius loci”, ovvero l’identità culturale e valoriale del 

luogo. Al contrario del modello anglosassone della public company - ovvero dell’impresa ad 

azionariato diffuso ove il management è attore protagonista e ove l’attenzione al breve periodo è 

dominante - il modello italiano delle imprese familiari assegna un ruolo prioritario alla famiglia e al 

territorio e un orientamento al lungo periodo. 

Le imprese del Made in Italy di successo globale rappresentano un giacimento culturale di “buona 

impresa” spesso nascosto e non sufficientemente valorizzato all’interno delle scuole e delle 

università. Da questo principio nasce il progetto di una scuola della “buona impresa”.  Lo scopo è 

ispirare i partecipanti a mettere in pratica il modello della “buona impresa” ovvero un’impresa 

eccellente nella qualità dei propri prodotti e servizi e capace al tempo stesso di creare valore sociale. 

In particolare la scuola vuole trasmettere: 

 la passione per l’eccellenza e il rifiuto della mediocrità: nel proprio campo essere i migliori 

al mondo 

 la capacità di prendere decisioni basandosi su orizzonti di lungo periodo: costruire per i 

prossimi 100 anni  

 il rispetto per le persone. 

La scuola si presenta come una “scuola ispirazionale” che si concentra sulla trasmissione di 

passione, cultura e modelli etici piuttosto che su tecniche manageriali e contenuti disciplinari. 

L’advisor scientifico della iniziativa è il Prof. Guido Corbetta dalla università Luigi Bocconi.  

La Scuola della Buona Impresa 

 La Scuola della Buona Impresa è una iniziativa unica nel suo genere nel quale un gruppo 

selezionato di 35 giovani universitari trascorreranno 10 giornate con i migliori imprenditori 

del Made in Italy 

 Da Riccardo Illy di Illy Caffè, a Leonardo Bagnoli di Gelati Sammontana, da Luca 

Garavoglia di Campari ad Andrea Pontremoli di Dallara Automobili, saranno incontri 

intensissimi nei quali si potrà scoprire come è stato e continua ed essere possibile che alcune 

imprese italiane siano diventate un simbolo nel mondo 

 La scuola si presenta come una “scuola ispirazionale” che si concentra sulla trasmissione di 

passione, cultura e modelli etici piuttosto che su tecniche manageriali e contenuti disciplinari 

 È destinata sia a chi sogna di fare una sua impresa, sia a chi vuole lavorare con un approccio 

propositivo verso l’azienda che lo accoglierà 
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 È pensata per giovani che stanno conducendo gli studi universitari e si propone di offrire 

loro una nuova prospettiva culturale e professionale 

 Si terranno cinque giornate a ottobre 2014 e cinque giornate a marzo 2015; tra le due 

sessioni si potranno sviluppare proposte, avere incontri con mentor e imprenditori che hanno 

dato disponibilità 

 Il 9 ottobre sera ci sarà una inaugurazione speciale con diversi ospiti (tra cui Ilaria Dalla 

Riva, direttore HR di Monte dei Paschi di Siena) 

 Durante il week end (sabato 11 e domenica 12 ottobre) è prevista una trasferta e un social 

program in Umbria (con visite guidate presso città di rilievo e incontri anche con personalità 

e giovani locali). 

Come funziona 

 In ognuna delle 10 giornate si susseguiranno degli inspirational workshops con gli interventi 

di due o tre imprenditori 

 Ogni workshop sarà strutturato in due fasi: 

- story telling, il racconto della “storia” imprenditoriale e i punti di snodo/bivio 

imprenditoriale che l’hanno caratterizzata 

- role play, nel quale i partecipanti ripercorreranno a carte coperte un momento 

decisionale critico (delocalizzazione, acquisizione, etc.) o si avventureranno con il 

protagonista verso una sfida futura (internazionalizzazione, diversificazione, etc.) 

 Nei fine settimana sono previste delle visite in azienda e dei social program 

 È previsto che gruppi di giovani che vogliano sottoporre un proprio progetto ad un 

imprenditore possano farlo anche con l’aiuto di alcuni mentor, inoltre alcuni imprenditori 

potranno decidere di ospitare per uno o più giorni gli studenti, in modo da fargli vedere dal 

vivo in cosa consiste il loro lavoro (shadowing) 

A seguire il programma della prima sessione (dal 9 al 13 ottobre 2014) con i 10 imprenditori 

coinvolti: 

Ore Giovedì 9 Venerdì 10 Sabato 11 Domenica 12 Lunedì 13 

10.00 
Marina Cvetic 

(Masciarelli) 

Gregorio Fogliani 

(Qui! Group) 

Transfer  

Umbria 

Beatrice Baldaccini 

(Umbra Group) 

Roberto Siagri 

(Eurotech) 

14.00 
Riccardo Illy 

(Illy Caffé) 

Leonardo Bagnoli 

(Sammontana) 

Social  

program 

Social 

program 

Stefania Brancaccio 

(Coelmo) 

17.00 
Luca Garavoglia 

(Campari) 

Alessandra Rubino 

(Caffè Kimbo) 

Social program e 

pernottamento 

Transfer 

Roma 

Andrea Pontremoli 

(Dallara) 

Chi vi partecipa 

Studenti universitari brillanti con meno di 26 anni, desiderosi di apprendere la cultura 

imprenditoriale, con una forte motivazione ad interagire con imprenditori di successo, con voglia di 

mettersi in gioco e di lavorare in gruppo 
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Il semestre Birra Peroni 

Il Consorzio ELIS, nel semestre di Presidenza Birra Peroni, si propone l’obiettivo di sensibilizzare e 

coinvolgere le migliori imprese e università italiane per favorire l’occupabilità dei giovani 

universitari della laurea specialistica: “entrando in azienda e laureandosi lavorando”. 

La sfida proposta da Birra Peroni, sulla scia di quanto già realizzato durante il semestre di 

presidenza Sky (con l’iniziativa Employability 2.0), è avviare un progetto consortile di 

“Collaborative hiring” con un selezionato gruppo di imprese a partire da marzo 2015. 

Lo scenario del Semestre  

L’Europa presenta il tasso di disoccupazione giovanile più alto al mondo, se si escludono Nord 

Africa e Medio Oriente. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da due fenomeni contrapposti: 

 un livello di disoccupazione giovanile ai massimi storici; 

 la difficoltà delle imprese di trovare giovani con competenze adeguate a ricoprire i ruoli di 

cui hanno bisogno. 

In Italia il tasso di disoccupazione giovanile è raddoppiato dal 2007, raggiungendo un’incidenza del 

40% nel 2013. Le imprese italiane, come quelle europee, lamentano la carenza nei giovani non tanto 

di conoscenze tecniche, quanto di un livello adeguato di competenze come teamworking, problem 

solving, comunicazione scritta, ma anche di aspetti relativi all’etica e alla deontologia professionale. 

Numerosi studi evidenziano come le life skills rappresentino il nodo critico del mancato incontro tra 

domanda e offerta di lavoro. Per life Skills si intendono quelle competenze che facilitano 

l’employability delle persone lungo tutto l’arco della vita professionale e che sono alla base di ogni 

professione in azienda. 

La proposta: Employability 2.1  

La proposta di Birra Peroni è di rielaborare la proposta del semestre Sky, avviando il progetto 

Employability versione 2.1, un percorso di inserimento dei giovani con due job experience 

retribuite e un Master di I livello realizzato in collaborazione con LUISS Business School. 

L’innovativo percorso formativo prevede un Boot Camp iniziale di quattro settimane e 10 Atelier 

che saranno affidati alle imprese partecipanti al progetto che vantano la migliore reputazione sullo 

specifico tema. Tali Atelier saranno legate alle life skills per l’employability che l’OCSE ha messo a 

punto in una strategia (Skill Strategy OECD, 2012) volta a favorire l’inserimento dei giovani nelle 

organizzazioni. 

Employability 2.1 è rivolto in particolare a laureandi magistrali in economia, ingegneria gestionale, 

scienze politiche, sociologia, scienze della comunicazione, scienze statistiche, filosofia, 

giurisprudenza con una media di voti non inferiore a 28/30 e un’età non superiore ai 24 anni. 

Per i laureati magistrali in discipline tecnico scientifiche, con età massima 26 anni, il voto di laurea 

non deve essere inferiore a 105/110. 

Per candidarsi alle selezioni è necessaria un’ottima conoscenza della lingua inglese (Upper 

Intermediate). 

Le formule contrattuali proposte per l’ingresso dei giovani partecipanti possono variare 

dall’apprendistato per l’alta formazione (formula prevalente), al tempo determinato, sino al 
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contratto di somministrazione e prevedono una RAL di 20.000 euro per i laureandi (e di 24.000 per 

i laureati). 

Il progetto Employability 2.1, come già accennato dura due anni e prevede quattro elementi 

distintivi: 

 Boot Camp di pre-inserimento 

 Atelier su life skills  

 Rilascio di un Master universitario di 1° livello  

 Company rotation - Esperienza professionale retribuita di 2 anni all’interno di due aziende 

 Manager Training - Supporto ai capi nel people management delle nuove generazioni 

L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire risposte concrete ai neolaureati, che avranno così la possibilità 

di crearsi una professionalità realmente spendibile nel mondo del lavoro. Lo scopo è infatti quello di 

creare un punto d’incontro tra aziende e giovani in cerca di prima occupazione, che permetta alle 

prime di creare sviluppo e valore in termini di giovani di talento inseriti e ai laureandi/neolaureati 

l’opportunità di crearsi una professionalità con una “multi-esperienza” d’impiego in alcune delle più 

importanti aziende italiane. 
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ELIS Corporate School 

ELIS Corporate School è la scuola di formazione aziendale all’interno della quale le imprese 

aderenti al Consorzio ELIS cooperano in ambiti di apprendimento, sviluppo della persona e 

dell’organizzazione e responsabilità sociale. È una scuola che desidera affermare la centralità ed 

integrità della Persona, il Lavoro come missione, l’Impresa come comunità di persone ed il Mercato 

come creazione di valore condiviso. 

La ELIS Corporate School condivide con il centro ELIS la missione di affermazione del significato 

educativo del lavoro: sviluppare le proprie qualità al servizio del bene comune, attraverso la 

relazione. 

Mission 

La Scuola ha l’ambizione di contribuire allo sviluppo di una comunità di persone e di imprese che, 

attraverso il lavoro compiuto con passione e responsabilità, migliorano se stesse e contribuiscono al 

bene comune. 

I Core Values sui quali fonda le sue attività 

 Centralità della Persona: dedicarsi a ciascuno dei colleghi, degli allievi, dei referenti 

aziendali nella loro unicità ed integrità 

 Conoscenza pratica: condurre gli allievi all’applicazione delle conoscenze apprese, aiutare 

le imprese a rendere le proprie esperienze e conoscenze trasferibili 

 Cooperazione: creare opportunità per manifestare la dimensione di arricchimento e crescita 

delle persone e delle imprese attraverso la relazione, anche in un contesto di competizione 

 Contribuzione: stimolare la consapevolezza di ciascuno rispetto alla propria responsabilità 

sociale, nonché incoraggiare la dimensione di “gratuità” presente nella propria vocazione 

professionale 

 Continuità: Lavorare affinché l'incontro con gli allievi, i referenti, i partner, sia il possibile 

inizio di una relazione duratura fondata sulla fiducia e sulla eticità 

Direttrici strategiche 

 Affermare un progetto educativo su: Persona, Lavoro, Impresa e Mercati, Business Ethics  

 Eccellere su Docenza, Programmi e Servizi professionali, valorizzando anche il know-how 

presente nei consorziati, attraverso la comunità dei Fellow e quella degli Alumni 

 Costruire e mantenere comunità di apprendimento nelle imprese e fra le imprese 

 Coinvolgere attivamente le Aziende  

Target delle nostre iniziative 

L’offerta formativa si rivolge a diplomati, studenti universitari, impiegati, quadri e dirigenti di 

impresa. 

La Scuola favorisce attraverso le sue iniziative la relazione diretta ed il reciproco apprendimento fra 

persone che afferiscono a livelli differenti (es. i Fellow fanno mentoring ai manager, i manager lo 

fanno agli universitari, gli universitari affiancano i diplomati...). 
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Si rivolge alle famiglie professionali ICT, HR ed Operations attraverso un’offerta specialistica e 

sviluppando una comunità di apprendimento per esse. 

In modo trasversale alle funzioni aziendali offre iniziative centrate sui temi “People”, “Innovation” 

e “General management”. Dal 2012 esiste l’Alumni Continuity program dedicato ad animare la 

community degli ex allievi della formazione manageriale (circa 100 iscritti). 

Competenze e metodologie 

La Scuola sviluppa al proprio interno le seguenti aree di competenza disciplinare attraverso Centri 

di Competenza: 

 Sviluppo della Persona e dell’Organizzazione 

 Gestione d’Impresa 

 Technology & ICT Governance 

 Metodologie & Coordinamento didattico 

e collabora stabilmente con realtà e professionisti di eccellenza per offrire alle aziende del 

Consorzio ELIS progetti formativi completi. 

La Faculty è composta da: 

 Persone che lavorano negli Enti aderenti al Manifesto ELIS 

 ELIS Fellow 

 Docenti delle scuole e università consorziate 

 free-lance partners 

In particolare utilizza metodologie didattiche formative fondate su: 

 Coaching, mentoring, affiancamento 

 Action learning, case method, storytelling, experiential learning 

L’offerta 

L’offerta della Scuola si compone sinteticamente di: 

 Programmi interaziendali per sostenere lo sviluppo umano e professionale dei partecipanti e 

la creazione di valore condiviso attraverso la co-opetition 

 Programmi in cui realizzare la responsabilità sociale d’impresa 

 Programmi custom di supporto allo sviluppo organizzativo, tecnologico e di mercato 

La Scuola ha un portafoglio di iniziative interaziendali denominate “Programmi Istituzionali”, che 

propone annualmente ai propri consorziati. Oltre all’offerta per la formazione continua dei 

dipendenti delle aziende consorziate, sviluppa esperienze di apprendimento per i giovani in 

inserimento al lavoro, come ambito di applicazione della responsabilità sociale dell’impresa (ad es. 

programmi graduate e bachelor). 

Attraverso advisory boards composti dal management delle aziende consorziate, e debriefs 

organizzati con le aziende partecipanti, i programmi ricevono innovazioni incrementali ad ogni 

edizione. 

Attraverso il Processo del Semestre di Presidenza del Consorzio ELIS, la Scuola adotta una 

metodologia di Collaborative Innovation con e fra i consorziati, per proporre innovazioni radicali in 

termini di Nuovo Prodotto o “architetturali” (relazioni fra prodotti esistenti). 
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Infine la Scuola realizza prodotti custom su richiesta delle aziende. Alcune delle iniziative 

maggiormente ricorrenti e rilevanti sono: Sviluppo di Corporate Academy; Programmi su 

Corporate Coaching e Mentoring; Programmi di certificazione tecnologica; Integrazione di Scuola 

e Impresa; Gestione del conto e del piano di formazione aziendale. 

Ad integrazione dei programmi di Education la Scuola realizza servizi professionali a contenuto 

innovativo, al fine di sostenere i programmi di action learning, in ambito ICT, Marketing, HR. 

Le iniziative della Scuola di Formazione Aziendale sono sviluppate e gestite attraverso le 

seguenti aree: 

 Formazione manageriale 

 Formazione continua 

 Università & Impresa 

 Scuola & Impresa 

 Consulting Academy 

Formazione Manageriale 

L’area di Formazione Manageriale, attraverso il continuo confronto con le aziende del Consorzio 

ELIS e con il supporto di manager e docenti internazionali che garantiscono la giusta attenzione 

verso le più ampie sfide dei mercati globali, progetta ed eroga programmi educativi al fine di fornire 

agli allievi: 

 Capacità di supportare lo sviluppo del business della propria azienda, ponendo la persona al 

centro della missione dell’impresa e identificando il proprio lavoro come elemento per uno 

sviluppo più armonico e positivo della società 

 Strumenti utili ad attivare e supportare i cambiamenti e le innovazioni necessari per lo 

sviluppo delle imprese e la cooperazione tra di esse 

 Esperienze di crescita e sviluppo professionale attraverso il coinvolgimento diretto di C-

Level e Top Manager aziendali, attraverso docenze e metodologie didattiche che abilitino il 

confronto tra colleghi nella risoluzione di reali problematiche aziendali 

 Stimoli concreti per il raggiungimento delle potenzialità massime che ogni persona può 

esprimere, facendo leva sulle proprie attitudini e soggettività 

In coerenza con il proprio fine, l’area di Formazione Manageriale si pone l’obiettivo di educare i 

propri allievi al ruolo di direttori, di manager o di professional coerentemente con i piani di 

sviluppo per essi disegnati dalle proprie aziende. Per raggiungere tale obiettivo nel migliore dei 

modi, sono identificate 4 sotto aree caratterizzate dalla tipologia di allievi cui rivolgono le proprie 

iniziative e dalla tipologia stessa dell’iniziativa: 

 Executive program interaziendali: direttori, C-Level, top e senior manager che vogliono 

consolidare le capacità manageriali acquisite nella propria esperienza professionale 

 Master interaziendali: manager e middle manager che vogliono sviluppare le competenze e 

le capacità di gestire a tutto tondo la propria impresa/funzione operativa 

 Alta formazione interaziendale: professionisti che vogliono aggiornare il proprio ruolo 

lavorativo in coerenza con i nuovi esigenze e trend di mercato 
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 Custom program per la singola impresa: rappresentano iniziative di formazionale 

manageriale che rispondono al bisogno puntuale espresso dalla singola azienda 

Executive Program 

M2P – Mobility to People 

Mobility to People è un Executive Program che ha avuto l’obiettivo di generare il confronto sui temi 

che guideranno l’evoluzione del mercato dei trasporti e della logistica e stimolare i partecipanti con 

esperienze di livello nazionale ed internazionale, per consentire l’arricchimento reciproco tra 

industrie, mercati e funzioni eterogenee. 

Il percorso è stato strutturato in modalità partecipativa, attingendo a fonti informative, accademiche 

ed alla ricchezza di esperienza dei leader del settore, stimolando il confronto e il lavoro di gruppo 

dei partecipanti provenienti da differenti aziende del settore dei trasporti, sia operatori che 

fornitori di servizi B2B. Questi ultimi hanno lavorato in modo collaborativo proponendo delle idee 

progettuali da realizzare con altre aziende partecipanti. 

Il programma è stato articolato in sette moduli, ciascuno ospitato da una diversa azienda leader del 

settore dei trasporti e dei servizi alla mobilità. I moduli sono stati strutturati in una serata 

introduttiva che ha aperto il tema del modulo stesso, alla quale sono invitati CEO delle diverse 

aziende partecipanti, e una giornata di workshop con momenti didattici e di lavoro in gruppo. 

I primi tre moduli hanno offerto un’overview del mercato dei trasporti: quale paradigma per il 

settore della mobilità e quali processi decisionali regolano questo mercato; l’evoluzione della 

domanda; il cambiamento del contesto competitivo e le liberalizzazioni. 

I secondi tre moduli sono stati focalizzati su aspetti specifici della gestione aziendale delle imprese 

di questo settore, identificando tre grandi aree di innovazione e di eventuale coopetition tra le 

aziende partecipanti: l’infomobilità, l’informatizzazione delle aziende del settore, le tecnologie 

abilitanti a servizi integrati in ottica di Smart Mobility; il marketing e la comunicazione come leva 

di cambiamento della richiesta di mobilità; la collaborazione nei servizi di mobilità, 

l’identificazione e il perseguimento di soluzioni intermodali sia a livello di servizi offerti che di 

integrazione della supply-chain. L’ultimo modulo è stato dedicato a metodologie e processi di 

execution strategy e alla finalizzazione delle idee progettuali, discusse nella celebration conclusiva 

che ha visto riuniti i diversi relatori del programma e i CEO delle aziende partecipanti. 

Gli apprendimenti emersi verranno inseriti nel Libro Bianco, documento nel quale saranno raccolti 

i contributi dei Relatori che hanno preso parte ai workshop del programma e le idee dei partecipanti 

che sono emerse durante i lavori di gruppo. Saranno inoltre raccolte le proposte di progetti concreti 

ed innovativi atti a sviluppare sinergie tra i vari attori coinvolti nel sistema della mobilità. 

 

Qualità della docenza 4,7/5 

Qualità del coordinamento didattico 4,7/5 

Inizio-Fine Giugno 2013 – Settembre 2014 

Numero di partecipanti 29 

Aziende Partecipanti 19 

ADR, Almaviva, Alstom, KM S.p.a., ASF Autolinee, Atac,  

DHL, Ericsson, ESRI, IBM, NTV, Poste Italiane, RFI, SAP,  

SEA, Selex-ES, Simav, Telecom Italia, Trenitalia 

Elementi in evidenza Casi di studio consortili presentati dai CEO delle aziende che 

operano in Italia 
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Team di lavoro multiaziendali per la condivisione e la 

comprensione di ambiti di coopetition. 

 

IPSE – International Program in Strategy & Execution Ed.1  

Il Programma si rivolge a manager e senior manager provenienti da realtà aziendali italiane ed 

internazionali. Il Programma invita i partecipanti a rivedere le proprie strategie aziendali su 

dimensione globale ed offre strumenti per una execution più efficace e sostenibile. Il Programma ha 

come partnership due business school europee: Grenoble Ecole de Management ed Instituto 

Internacional San Telmo. Hanno partecipato alla prima edizione del Programma 15 persone, 

provenienti da 9 imprese. 

L’International Program in Strategy & Execution ha come obiettivo quello di aiutare i leader a 

migliorare il loro pensiero strategico e la loro capacità di guidare le imprese verso i nuovi mercati 

internazionali, a creare ed alimentare team di gestione capaci, dinamici ed internazionali, ad 

imparare nuovi modi di gestire il cambiamento organizzativo ed il trasferimento delle conoscenze e 

dei metodi dell'organizzazione. 

Il programma didattico, svolto in lingua inglese, pone l’attenzione su tre aree tematiche affrontate 

nel corso dei tre Moduli:  

 Innovation into a Global Market  

 Defining and Landing Strategy  

 Execute your Business  

 

 

SOL – School of Leaders 

L’executive program School of Leaders è un programma formativo interaziendale rivolto a senior 

manager e ai propri collaboratori. Il programma ha l’obiettivo di potenziare la capacità di 

raggiungimento degli obiettivi di business dei manager fornendo metodologie, strumenti, stimoli ed 

esperienze di alto livello manageriale. 

L’executive program School of Leaders si propone quindi di accrescere le competenze professionali 

dei partecipanti attraverso una visione di alto livello delle problematiche e del ruolo di un leader, 

fornendo un mix di: 

 Contenuti: analisi delle problematiche manageriali in un contesto cross-industry, crescita 

delle capacità di problem solving e decision making, self & people management per una 

gestione efficace del team, visione strategica e comunicazione della stessa, strumenti di 

Qualità della docenza 4,6/5  

Qualità del coordinamento 

didattico 

4,5/5  

Inizio-Fine Aprile 2014 – Luglio 2014  

Numero di partecipanti 15 

Aziende Partecipanti 9 

Elementi in evidenza Telecom Italia IT, Ericsson, Oracle, Sky, Italtel, Enel, New 

Energy, Nextiraone, Cedel - Cooperativa Sociale Educativa 

ELIS 
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gestione organizzativa in situazioni di cambiamento e utilizzo dell’innovazione per lo 

sviluppo del business 

 Metodologie: live case, lecture, casi di studio, peer group, studio individuale, formazione 

one2one (coaching/mentoring) 

 

La struttura dell’intero percorso prevede 5 moduli di due giorni ciascuno, itineranti fra le sedi di 

differenti aziende ed erogati in collaborazione con differenti Business School di eccellenza. Nel 

corso dei moduli si tiene una twin lecture:  

 1° modulo: P. Valente, gen. com. dell’ISMA “Leadership: un’onesta riflessione lunga 42 

anni”- prof. L. Milani, mental trainer Frecce Tricolore e U. Papagni “Managing one self” 

 2° modulo: dott. G. Castelli, CIO Eni “Do you want to be a star?” – prof. Corso e prof. 

Borra “Leading & Managing team” 

 3° modulo: dott. M. Sarmi, già AD Poste “Il caso Poste”– prof. E. Bellini “Innovation ed 

Execution” 

 4° modulo: M. Bottesini, supply chain & credit management director di H3G “Competition 

VS Coopetition” – Prof. G. Pallini e Prof. F. Sdogati “Dealing with Complexity” 

 5° modulo:”- A.Vitale, direttore area produzione centro-sud Italcementi “Le politiche di 

sostenibilità in Italcementi” - prof. S. Pogutz “System Thinking” 

Altro tratto caratteristico di questo percorso è la formazione individuale che si riserva ai partecipanti 

attraverso due metodologie: 

 Executive coaching one to one per tutti i manager partecipanti  

 Mentoring circle ad opera di top manager delle aziende consorziate per i manager 

partecipanti 

Nell’edizione corrente della School of Leaders partecipano le seguenti aziende: ADS, Enel green 

Power, Cedel, ENI, Ericsson, Esri, Humangest, Doxee, Italtel, Movenda, Newenergy, Nexitaraone, 

Nokia, Snam, Telecom. 

 

Qualità della docenza 4,5/5 

Qualità del coordinamento 

didattico 

4,7/5 

Inizio-Fine Marzo 2014 – Novembre 2014 

Numero di partecipanti 31 

Aziende Partecipanti 15 

ADS, Enel Green Power, Cedel, ENI, Ericsson, Esri, 

Humangest, Doxee, Italtel, Movenda, Newenergy, 

Nexitaraone, Nokia, Snam, Telecom  

Elementi in evidenza Casi di studio consortili presentati dai top manager delle 

aziende che operano in Italia. Faculty internazionale. 

Mentoring e coaching 

 

HRLN – HR Learning Network 

L’Executive Program HR Learning Network si propone di sviluppare e rilanciare il network della 

Famiglia Professionale HR ELIS, rafforzando l’importanza del suo ruolo e delle sue competenze e 

sostenendo lo sviluppo di una comunità di apprendimento collaborativo e scambio di pratiche 

interaziendale capace di creare valore condiviso attraverso:  
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 Business Case Resolution: risoluzione di hot-issue aziendali in team, mirata a sviluppare 

una maggiore consapevolezza del ruolo della funzione HR a supporto della strategia 

aziendale e a creare un immediato impatto sul proprio contesto organizzativo 

 Case History and Knowledge Exchange: analisi di Good Practice di specifici contesti 

organizzativi, in un’ottica di condivisione di esperienze aziendali e coinvolgimento delle 

principali Business School 

 Knowledge Development: sviluppo di nuove conoscenze e modelli HR attraverso lo studio 

di materiale di ricerca e Case Study, la risoluzione di business case e la creazione di 

Executive Summary 

 HR Social Network: Strumenti Social collaborativi all’interno dei quale i professionisti HR 

hanno la possibilità di effettuare Knowledge Sharing, accrescere Know-How, sviluppare una 

comunità di pratica ed un Network attraverso il confronto 
 

In particolare, l’HR Learning Network è strutturato in 8 sessioni tematiche itineranti (su Roma e 

Milano) della durata di una giornata ospitati presso le aziende del Consorzio ELIS ed aziende extra 

consortili, ognuna delle quali focalizzata su una specifica area di particolare valore strategico per la 

Famiglia Professionale HR. I workshop valorizzano l’eterogeneità dei contributi delle varie funzioni 

HR attraverso una focalizzazione dalla Strategia all’Execution. I partecipanti provengono dalle 

funzioni del settore Risorse Umane di differenti aziende del Consorzio ELIS e extra consortili con 

profili professionali e livelli di responsabilità differenti. 

Oltre ai workshop collaborativi, l’HR Learning Network prevede una fase preliminare di action 

research sulle aree tematiche di interesse e la stesura degli Executive Summary a valle di ogni 

workshop, documento che raccoglie gli apprendimenti emersi in aula, elementi di teoria sulla 

specifica area tematica, articoli e contributi di testimonial, i next step e le sfide aperte per la 

funzione HR. 

 

Qualità della docenza 4,6/5 

Qualità del coordinamento didattico 4,6/5 

Inizio-Fine 25 Febbraio 2014 – 12 Dicembre 2014 

Numero di partecipanti 60 (circa 20 a sessione) 

Aziende Partecipanti 14 

Altran, DHL, Enel Holding, Enel Green Power, Ericsson, Iren, 

Italtel, NTV, SKY, Saipem, Siram, Snam Rete Gas, SEA, 

Telecom Italia. 

Elementi in evidenza Lecture, action discussion, company case study, docenti e 

testimonial provenienti da aziendali nazionali ed internazionali 

(es IAE Business School, Muoversi, NTV, Valore, MGM, 

Coelmo, Welfare Company, Università degli studi Roma Tre, 

Adapt, Alignment, CGIL, The Boston Consulting Group, 

Università Statale di Milano, Gruppo Visiant). 

Master  

EMM&T – Executive Master Media & Telco 

L'Executive Master Media&Telco è un master post-experience interaziendale di tipo verticale, 

svolto in partnership con il MIP-School of Management. Nei confronti dei partecipanti si propone 

l'obiettivo di accrescere le competenze umane e professionali fornendo: 
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 Contenuti: mercati, servizi, tecnologie, comprensione dell’azienda nel suo complesso 

 Metodologie: lavorare per progetti, problem solving e problem setting, attraverso la case 

methodology 

 Aiuto allo sviluppo personale: coaching per favorire l’applicazione dei contenuti appresi in 

aula alla propria attività lavorativa, la definizione di obiettivi di sviluppo personali ed il 

piano di azione per il loro raggiungimento 

 Networking: la rete di relazioni e contatti tra manager (professionals) di funzioni diverse 

(rete, mercato) e di imprese diverse nell’ambito Media&Telco 

Nei confronti delle imprese si propone l’obiettivo di innalzare la cultura del settore Media&Telco 

stimolando la creatività delle persone per sviluppare, sia pure in forma prototipale o pre-

competitiva, nuovi modelli di business, nuovi concepts di servizi, nuovi format che valorizzino le 

potenzialità delle tecnologie emergenti. 

Si sviluppa in tre moduli, in cui le hot issues presentate sono sempre affrontate da diverse 

prospettive (marketing, technology, change, legal, regulatory): 

 Business fundamentals: fornire i fondamenti dell’attività manageriale 

 Personal development: sviluppare le competenze comportamentali (self efficacy, leadership 

personale e interpersonale)  

 Media&Telco: analisi della situazione del settore e ideazione di nuovi servizi e modelli di 

business 

Ogni modulo a sua volta si articola in 20 sessioni ripartite nel seguente modo:  

 10 di Business fundamentals 

 3 di Personal development 

 7 di Media&Telco 

 

 

CIO Campus 

L’executive master CIO Campus è un programma formativo interaziendale focalizzato 

sull’innovazione del settore ICT. I partecipanti, provenienti dalle principali aziende del settore 

Media&Telco ed Energy&Utilities sono stimolati ad analizzare il mercato ICT con occhio 

innovativo in un contesto cross-industry. Lezioni frontali e studio di casi reali forniscono agli allievi 

i contenuti e gli strumenti utili a gestire i sistemi informativi aziendali come leva di supporto e di 

crescita del business. Le testimonianze aziendali e la creazione di gruppi di lavoro inter-aziendali 

stimolano i partecipanti a confrontarsi sulle proprie strategie di business e li agevolano ad applicare 

efficacemente i concetti appresi nel percorso all’interno del proprio contesto lavorativo. 

Qualità della docenza 4,5/5 

Qualità del coordinamento 

didattico 

4,6/5 

Inizio-Fine Novembre 2012 – Ottobre 2014 

Numero di partecipanti 40 

Aziende Partecipanti 10 

Avanade, Lottomatica, Sky, Ericcson, Vodafone, Telecom 

Italia, Italtel, Rai, IBM, Wind 

Elementi in evidenza Coaching, Project work multi aziendali 
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L’executive master CIO Campus si articola in 10 sessioni d’aula da 3 giorni ciascuna, programmate 

ad intervalli di 30 giorni circa per garantire la massima compatibilità con il lavoro.  

Il master si propone di accrescere le competenze professionali dei partecipanti attraverso una 

visione di alto livello dei processi e delle problematiche del settore ICT, fornendo un mix di: 

 Contenuti: analisi del settore ICT in un contesto cross-industry, comprensione e sviluppo di 

una strategia ICT, conoscenza delle leve di innovazione del business attraverso l’ICT, 

valutazione degli investimenti ICT, crescita delle capacità di problem solving 

 Metodologie: lecture, casi di studio, testimonianze, interventi, project work, studio 

individuale 

 Networking: rete di relazioni e contatti tra professionisti di diverse aziende 

 

Il programma didattico pone l’attenzione su 4 aree tematiche: 

 Strategy 

 Innovation  

 People Development  

 ICT Governance  

 

Qualità della docenza 4,5/5 

Qualità del coordinamento 

didattico 

4,5/5 

Inizio-Fine Novembre 2013 – Marzo 2015 

Numero di partecipanti 21 

Aziende Partecipanti 6: Snam, RAI Way, Sky, Telecom Italia, Vodafone, Ericsson 

Elementi in evidenza Casi di studio consortili presentati dai Top Manager delle 

aziende che operano in Italia. Team di lavoro multiaziendali 

per lo sviluppo di progetti di innovazione ICT driven 

 

SOM – Service Operation Management 

SOM - Service Operations Management è un master post-experience interaziendale, realizzato in 

collaborazione con MIP – Politecnico di Milano e Università degli Studi di Roma Tor Vergata, che 

permette ai partecipanti di effettuare un learning tour sul mondo dell’Operations Management con 

un focus sull’efficienza dei processi attraverso il ricorso alla metodologia Six Sigma. 

Il Master SOM – Service Operations Management si propone di fornire ai partecipanti le 

conoscenze e competenze finalizzate a saper gestire la complessità avendo visione sistemica ed 

essendo orientati al cliente, salvaguardando gli “economics” dell’organizzazione e del settore nel 

quale si opera. 

Il percorso formativo si articola in 10 sessioni organizzate in 3 moduli 

Qualità della docenza 4,4/5 

Qualità del coordinamento 

didattico 

4,3/5 

Inizio-Fine Novembre 2013 – Marzo 2015 

Numero di partecipanti 18 
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Aziende Partecipanti 6: Iren, ENI, Snam, ENEL Green Power, Atac, Sky 

Elementi in evidenza Casi di studio consortili presentati dai Top Manager delle 

aziende che operano in Italia. Team di lavoro multiaziendali 

per lo sviluppo di progetti di innovazione nel settore delle 

operation. Open session 

 

eMBA – executive Master in Business and Administration 

L’Executive MBA è un master del MIP School of Management. MIP ha richiesto la collaborazione 

di ELIS per lo svolgimento di una edizione a Roma, a partire dall’integrazione degli asset delle due 

istituzioni. L’obiettivo è di sviluppare competenze orientate alla gestione e all'innovazione di 

impresa, per affiancare ed integrare le competenze specialistiche già possedute dai partecipanti, 

favorendo un approfondimento personalizzato delle tematiche più avanzate e dei trend emergenti 

nella gestione d'impresa e sviluppando le capacità personali di innovazione e leadership. Questi 

obiettivi sono raggiunti grazie ad una formazione improntata ad una cultura manageriale integrata 

ed interfunzionale, da parte di una Faculty di assoluta eccellenza, che attinge sia dalla tradizione del 

Politecnico di Milano, sia dalla comprovata esperienza e competenza di dirigenti d'impresa e di 

partner di società di consulenza. 

 

Il programma Executive MBA si sviluppa in 20 mesi e si articola in tre aree didattiche distinte: 

General Management, Personal Development e gli Electives con le specializzazioni ICT, 

Imprenditorialità, Internazionalizzazione, Innovazione. 

 General Management: ha l’obiettivo di porre le basi della conoscenza sulle più importanti 

metodologie, tecniche e strumenti di gestione dell'impresa, con riferimento alle principali 

funzioni e processi aziendali 

 Personal Development: si svolge trasversalmente a tutto il master raccordandosi con le 

attività ed i corsi core di General Management. Essa ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo 

delle capacità personali di apprendimento, innovazione e leadership dei partecipanti  

 Gli Electives e la specializzazione ICT: durante il secondo anno i partecipanti possono 

scegliere tra un elevato numero di corsi Elective offerti dalla Business School, che 

consentono di approfondire tematiche avanzate di management in base a specifici interessi e 

bisogni formativi.  

Gli Electives sono organizzati in corsi di circa 30 ore ciascuno e coprono complessivamente 

120 ore. 

In alternativa alla selezione dei quattro corsi Elective è possibile specializzarsi sulla tematica: 

 ICT Strategy Governance & Management: ottenendo il titolo di Executive MBA ICT, unico in 

Italia, che fornisce una visione integrata del ruolo sempre più strategico delle ICT nelle 

organizzazioni e del loro impatto sui principali processi. Permette inoltre di condividere nuove 

modalità di governance e di gestione delle ICT e di sviluppare specifiche competenze relative 

all’impostazione e alla gestione di progetti ICT complessi. 

 Imprenditorialità: per comprendere criticamente come far nascere e sviluppare il proprio 

progetto imprenditoriale, adattandolo alla domanda e all’ambiente competitivo. Identificare e 

comprendere i fattori critici da cui dipende il successo di un’iniziativa imprenditoriale, con 

particolare attenzione a quelli soft, intangibili, legati alle persone, comunicare con successo la 

propria idea di business a potenziali finanziatori. 

 Innovation Management: per aumentare la proattività nell’ambito dell’innovazione diventare 

promotore dell’innovazione potenziare la capacità di visione e di generazione di scenari 

radicalmente innovativi, valorizzare la creatività individuale e collettiva, conoscere i modelli 
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organizzativi e di processo per lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi, gestire progetti di 

innovazione complessi. 

 International Business Management: per identificare le diverse dimensioni della globalizzazione 

produttiva e commerciale e le loro implicazioni interne ed esterne all’azienda. Permette di 

identificare gli elementi chiave del successo di una iniziativa di internazionalizzazione, di 

realizzare un piano di sviluppo delle relazioni e delle attività con soggetti operanti in altri 

paesi, e di realizzare un piano di sviluppo internazionale per la propria attività o per la propria 

azienda. 

Durante tutto il periodo formativo sono previsti project work e attività di Mentoring. 

Mentoring: è un processo di accompagnamento attraverso il quale un ELIS Fellow mette a 

disposizione degli studenti EMBA la propria esperienza e le proprie competenze per capitalizzare al 

meglio l’esperienza del master e contribuire alla crescita professionale dei partecipanti. Il percorso 

di mentoring prevede 2 incontri individuali. 

Project Work: ha l’obiettivo di affrontare e risolvere un problema aziendale utilizzando le 

metodologie e le conoscenze apprese durante il corso 

 

EMBA2012 

Qualità della docenza 4,4/5 

Qualità del coordinamento 

didattico 

N/A 

Inizio-Fine Novembre 2012 – Giugno 2014 

Numero di partecipanti 24 

Aziende Partecipanti 21: Total Erg; Venere net S.r.l.; STMicroelectronics; 

Marangoni S.p.A.; Equitalia Giustizia; Italferr S.p.A.; 

Telespazio S.p.A. - Gruppo Finmeccanica; Kochglitsch Italia; 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Pari Opportunità; 

Accenture S.p.A.; Cisco; T&B Outdoor; Mecfond; Alitalia 

CAI; Avaya Italia; MER MEC Group; Simau S.p.A.; Mc quay 

Italia S.p.A. - Daikin group; RES Ingenium S.r.l.; Dip. ICMA 

La Sapienza; Interporto Servizi Cargo; Autostrade 

EMBA2013 

Qualità della docenza 4,2/5 

Qualità del coordinamento 

didattico 

N/A 

Inizio-Fine Luglio 2013 – Ottobre 2015 

Numero di partecipanti 23 

Aziende Partecipanti 20: Cheddite S.r.l.; Enel Ingegneria e Ricerca; RFI S.p.A.; 

Schindler Ltd; US NAVY; CONI Servizi; UPONOR S.r.l.; 

eADE S.r.l.; Selex ES S.p.A.; Telespazio - Vega Gmbh; 

Icoterne S.p.A.; Università Campus Bio-medico; Trimble 

Italia S.r.l.; Enel S.p.A.; Alitalia; Ericsson 

Telecommunicazioni; British Telecom; Tiberbit S.r.l.; 

Vodafone; Haupt Pharma Latina S.r.l.; Forum PA S.r.l.; Ernest 

& Young 
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Alta Formazione 

Business Innovation Agent 

Il percorso Business  Innovation Agent è diretto a professionisti d’azienda nell’ambito IT in un 

contesto cross-industry. Il programma propone modelli e strumenti utili a comprendere i nuovi 

trend tecnologici ed il loro impatto sul business. L’obiettivo è supportare la competitività 

dell’impresa in termini di efficienza e di efficacia, sviluppando figure in grado di: 

 Comprendere le nuove esigenze a tutti i livelli della Value chain ICT 

 Aumentare la qualità delle soluzioni proposte 

 Integrare le nuove soluzioni con i sistemi legacy 

 Ridurre i costi (Capex and Opex) 

Il percorso prevede 3 sessioni da 3 giorni ciascuna, per totale di 9 giornate. 

Le principali aree di intervento sono: 

 New business opportunities from tech trends: nuovi modelli di business; Mobile, Social 

Computing, Big Data, Cloud, Consumerization, Data center automation, Internet of thing; 

ideazione prodotto/servizio attraverso il Business Model Canvas 

 Requirement Engineering & Agile Project Management: analisi dei requisiti di business 

dai diversi stakeholder; framework e metodologie della raccolta requisiti; metodologie Agile: 

Scrum, XP, Lean, Kanban, altre; Agile chartering, il backlog e le stories, daily standup, 

project reporting, modifiche e difetti. 
 Contract Management: i contratti, caratteristiche, SLA e SOW; i rischi e l’impatto sui costi; 

la gestione dei rischi nel processo di aggiudicazione e contrattualizzazione; gli appalti 

complessi, la criticità delle forniture, le fasi del processo. 
 

I partecipanti, inoltre, hanno la possibilità di certificarsi, scegliendo uno dei tre percorsi: 

 ITIL Foundation  

 PMP – PMI  

 ACP – PMI  

 

Qualità della docenza 4,8 / 5 

Qualità del coordinamento didattico 4,9 / 5 

Inizio-Fine Luglio 2014 – Novembre 2014 

Numero di partecipanti 7 

Aziende Partecipanti Ericsson, Sirti, Huawei 

 

Programma di Continuità 

Alumni Continuity Program (ACP) è il programma di continuità degli ex allievi della formazione 

manageriale ELIS, nato per dare l’opportunità alla community delle persone che hanno frequentato 

corsi di formazione manageriale di sviluppare relazioni e promuovere il ruolo ed i valori degli 

Alumni ELIS nel mercato del lavoro e nella società. 

L’Alumni Continuity Program facilita il mantenimento dei contatti con gli ex compagni di corso 

garantendo una continuità come nello spirito ELIS, che si prefigge di realizzare progetti formativi 

che coprano l’intero ciclo di vita del dipendente in azienda. 
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Il percorso dura l’intero anno solare, con un evento serale ogni due mesi circa, per il mantenimento 

del network e per l’aggiornamento professionale rispetto ai temi più rilevanti del contesto 

economico industriale del momento. Accanto a questi eventi, i partecipanti possono usufruire di 

momenti di formazione individuale, tramite percorsi di coaching. 

Qualità della docenza 4,0/5 

Qualità del coordinamento 

didattico 

4,5/5 

Inizio-Fine Gennaio 2012 – Dicembre 2012 

Gennaio 2013 – Dicembre 2013 

Numero di partecipanti 114 

127 

Aziende Partecipanti Tutte le aziende del Consorzio ELIS 

Elementi in evidenza Eventi serali di networking e culturali 

Formazione individuale con coaching e mentoring 

Formazione Continua 

Formazione Continua affianca le aziende del Consorzio ELIS e le Piccole e Medie Imprese (PMI) 

nella costruzione di piani formativi che possano accrescere le loro competenze. Per raggiungere lo 

scopo prefissato, è necessario: 

 supportare le aziende nell’analisi dei fabbisogni formativi 

 progettare percorsi di formazione utili all’aggiornamento delle conoscenze dei profili 

professionali 

 utilizzare strumenti di finanziamento come i fondi interprofessionali (Fondimpresa, 

Fondirigenti, Forte, Fondir) 

 erogare corsi di formazione a calendario e/o personalizzati 

Per rendere completa l’offerta nei confronti delle aziende, sono state individuate quattro sotto aree 

di business caratterizzate dalla tipologia e metodologia didattica delle iniziative formative: 

 bandi e gare aziendali: visionare le opportunità dei bandi regionali, provinciali e fondi 

interprofessionali utili alla creazione di opportunità formative finanziate. Inoltre Formazione 

Continua si propone come supporto nella risposta di gare aziendali, fornendo la propria 

esperienza nell’ambito della formazione tecnologica e trasversale; 

 servizio finanziato: consulenza specifica nella gestione di piani finanziati che permettono 

alle aziende di fruire di formazione in modalità parzialmente o completamente gratuita;  

 formazione a calendario: si organizzano corsi interaziendali con calendari definiti, così da 

raccogliere anche singoli iscrizioni provenienti da più aziende; 

 formazione custom: l’obiettivo di Formazione Continua è quello di rimanere sempre in 

“ascolto” dei fabbisogni delle aziende del Consorzio ELIS e di tutte le PMI ad esso 

collegate. Per questo motivo è possibile definire dei progetti formativi ad-hoc che possano 

soddisfare in modo specifico le richieste del cliente. 

Bandi & Gare 
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PIXEL: Percorsi Innovativi X l’Education e il Lavoro 

A dicembre 2013 è iniziato il progetto “PIXEL: Percorsi Innovativi X l’Education e il Lavoro” a 

valere sull’Avviso 4/2012 di Fondimpresa. Il piano formativo erogato in collaborazione con Ecole 

(Enti Confindustriali Lombardi per l’Education) è dedicato ad aziende con CCNL del 

Metalmeccanico aventi sedi operative in Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte e Toscana. 

Qualità della docenza 4,2 

Qualità del coordinamento 

didattico 
4,1 

Inizio-Fine 10/12/2013 - 04/07/2014 

Numero Ore 208, 8 corsi 

Numero di partecipanti 89 

Aziende partecipanti 

ADS (Assembly Data System), Oracle Italia, BIP (Business 

Integration Partners), Be Consulting Think Project & Plan, Be 

Solutions Solve Realize & Control, Comp.sys, CPS sistemi, 

Energent, Insirio, Intarget, Intercom, Project Consulting, 

Tecnorad 

 

Lavoro Formato Famiglia - Interventi di Flessicurezza per favorire la conciliazione tra 
vita familiare e vita lavorativa 

Continuano le attività del progetto, nato nel 2013, “La Flessicurezza nel mondo ELIS per favorire la 

conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa”. Il bando, promosso dalla Regione Lazio e vinto 

dall’ELIS, finanzia progetti di flessibilità che hanno lo scopo di migliorare l’equilibrio tra tempi di 

vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori sia con l’introduzione e/o il potenziamento di 

modelli flessibili di organizzazione del lavoro sia con l’attivazione di servizi di conciliazione. 

La durata totale del progetto sarà di circa 2 anni e interessa tutti i dipendenti e collaboratori della 

CEDEL - cooperativa Sociale Educativa ELIS, dell’Associazione Centro ELIS e del CONSEL - 

consorzio ELIS per la formazione professionale superiore. 

Le misure di flessibilità e i servizi di conciliazione sono stati attivati in base ai risultati emersi dai 

due questionari sottoposti al personale per indagare la percezione e necessità relative alle tematiche 

di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa. 

Progetto: “S.F.I.D.A. Lazio: Sviluppo, Formazione, Innovazione e Digitalizzazione per 
le Imprese del Lazio” 

L'obiettivo del progetto “S.F.I.D.A.: Sviluppo, Formazione, Innovazione, Digitalizzazione nelle 

Aziende del Lazio”, finanziato a valere sull’Avviso 5/2013 di Fondimpresa, è di erogare 1850 ore di 

formazione attraverso corsi su diverse aree tematiche all'interno di aziende del territorio laziale, in 

particolare Piccole e Medie Imprese. 

Il progetto, presentato il 20 gennaio 2014 e finanziato il 28 Maggio 2014, coinvolge 51 aziende, di 

cui 42 Piccole e Medie Imprese e 9 Grandi Imprese. La formazione avviata l’8 settembre 2014 si 

concluderà il 18 maggio 2015. Le principali aree tematiche del piano sono: innovazione tecnologica 

di prodotto e di processo; sviluppo organizzativo; competenze tecnico–professionali; 

qualificazione-riqualificazione.  

Il 30 Settembre 2014, nell’ambito dell’evento “ELIS per le Piccole e Medie Imprese” il progetto è 

stato presentato a imprenditori, capi azienda e direttori delle risorse umane. Durante l’incontro sono 
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stati approfonditi i temi della formazione e occupazione dei giovani nelle PMI, come leva di 

sviluppo delle aziende italiane. 

Elevet 

Da novembre 2011 il Consel – Consorzio ELIS è partner del progetto europeo ELEVET – Electrical 

Engineers Vocational Education Transparency, all’interno del Lifelong Learning Programme 

“Leonardo Da Vinci”. Il progetto ha come obiettivo la mappatura delle competenze dell’ingegnere e 

del tecnico elettrico, finalizzata alla definizione di un percorso formativo riconosciuto a livello 

europeo. Viene facilitata la mobilità lavorativa di questi profili professionali a livello Comunitario 

integrando la formazione con competenze trasversali e di business e facilitando il riconoscimento 

dei risultati formativi derivanti da percorsi di tipo formale e non (secondo la definizione 

Comunitaria). All’interno del progetto, di cui il SEP – Stowarzyszenie Elektrykòw Polskich – 

Polonia è capofila, Consel –Consorzio ELIS figura come partner insieme a: 

• PIGE – Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, Polonia 

• SDE College, Danimarca 

• CECE – Confederación Española de Centros de Enseñanza, Spagna 

• SIER – Societatea Inginerilor Energeticieni din Romania, Romania 

In questi anni il Consel – Consorzio ELIS ha collaborato allo sviluppo dei diversi work packages 

occupandosi dell’analisi del sistema educativo nazionale previsto per la figura dell’ingegnere 

elettrico e del confronto con le altre realtà europee dalle quali provengono i partner, oltre che della 

redazione delle schede didattiche relative a percorsi formativi su competenze trasversali e 

specialistiche. 

Il 19 maggio 2014 a Varsavia, si è tenuta la conferenza finale in cui è stato illustrato il risultato del 

progetto, ovvero il sistema di istruzione e certificazione per la formazione professionale degli 

ingegneri elettrici ELECVET (Electrical Engineers Continuous Vocational Education and 

Training), costituito da 76 unità formative definite e riconosciute dai partner aderenti al progetto, 

che sarà aggiornato nel tempo dall’Organismo Europeo di Certificazione ELECVET. 

Servizio Finanziato 

L’attività di consulenza nell’ambito del finanziato ha coinvolto aziende come Be Solutions Solve 

Realize & Control, Postecom, New Energy, Meware, ADS (Assembly Data System), ESRI Italia, 

Alosys, Comp.sys, Movenda, Ericsson, Tecnorad, Energent, Sky, Birra Peroni, Avanade, 

Qui!Group, Nokia, Clariter, Nextiraone, Oracle, Everis, Intarget. 

Corsi a calendario 

Next Network Engineer – CCNA 

Il percorso prepara a gestire le reti moderne, coniugando due aspetti fondamentali e complementari 

di questa tematica: competenza e visione. La formazione è rivolta a professionisti che si occupano 

di reti IP come System Engineer, Field Engineer, Telecommunication Architect e Network 

Consultant. 

Qualità della docenza percorso non terminato 

Qualità del coordinamento percorso non terminato 
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didattico 

Inizio-Fine 07/05/2014 - 27/11/2014 

Numero Ore 133 

Numero di partecipanti 6 

Aziende partecipanti Inmarsat, Linkem, Università di Camerino 

Elementi in evidenza 
Testimonianze di esperti del Consorzio ELIS che portano una 

visione sul futuro e condividono le proprie lesson learned 
 
System Infrastructure Specialist 

Il percorso formativo ha l’obiettivo di fornire competenze specialistiche sulla configurazione e 

gestione di un data center virtualizzato. Fornisce inoltre una visione ampia sugli ambiti di 

evoluzione dei sistemi IT Enterprise ed è strutturato per permettere un graduale apprendimento 

all’esame di certificazione VMware VCP5-DCV [ver 5.1]. La formazione è rivolta a specialisti di 

Sistemi IT, come System Engineer, Data Center specialist e System Administrator. 

Qualità della docenza percorso non terminato 

Qualità del coordinamento 

didattico 
percorso non terminato 

Inizio-Fine 07/07/2014 - 22/10/2014 

Numero Ore 56 

Numero di partecipanti 11 

Aziende partecipanti Ericsson, TBS IT, Movenda, Compsys 

Elementi in evidenza 
testimonianze di esperti del Consorzio ELIS che portano una 

visione sul futuro e condividono le proprie lesson learned 
 

Formazione obbligatoria per apprendisti 

Questo percorso di 40 ore sulle competenze base e trasversali, rivolto ad apprendisti di diverse 

aziende, è stato erogato tramite la piattaforma S.APP della Regione Lazio. La natura interaziendale 

del percorso si è rivelata occasione importante per far conoscere la nostra expertise in merito alla 

formazione d’apprendistato. 

Qualità della docenza 4,6 

Qualità del coordinamento 

didattico 
4,4 

Inizio-Fine ottobre 2013 – settembre 2014 

Numero Ore 400 

Numero di partecipanti 86 

Aziende partecipanti 

ADS Assembly Data System, S.E.M.A. Service di Molinaro V. 

e Molinaro D., Energent, Industrie Tecnologiche, Carrozzeria 

Rizza, AL3 Soluzioni, JT International, GM Costruzioni, Sec 

Consulting, Framinia ECS, Movenda, Consoft Sistemi, G&V, 

Soft Strategy, Comp.Sys, Juno consulting, Sogetel, Floare De 

Soare, International Movie Services, Pragma, Romana Maceri, 

Sogeit, Linkem, Alosys Communications, Brandid, Ethica, 

Liel, G.S. Automation, Sync Lab 

Programmi Custom 
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Postecom 
Postecom, in questi ultimi anni, ha scelto di riconfigurare la pianificazione, lo sviluppo e la gestione 

dei propri servizi IT seguendo le indicazioni e le linee guida presenti in quello che ormai è 

considerato uno standard de facto nel settore IT: ITIL v3. Per il 2014 è prevista il proseguimento 

delle attività formative avviate nel 2013, aggiungendo ai corsi Foundation (di base) anche quelli di 

livello “Intermedio” (Service Operation e Service Strategy) dedicati a specifiche attività di processo 

e gestionali dell’IT.  

 

Qualità della docenza 4,5 

Qualità del coordinamento 

didattico 
4,3 

Inizio-Fine 04/02/2014 - 28/04/2014 

Numero Ore 161 (10 corsi) 

Numero di partecipanti 76 

Aziende partecipanti Postecom 

Elementi in evidenza 
Il progetto formativo è stato interamente finanziato da 

Fondimpresa 

  

Birra Peroni 
Per l’azienda Birra Peroni S.r.l., si è manifestata l’esigenza di sviluppare le competenze manageriali 

nei ruoli chiave dei capi servizio dell’unità produttiva dello stabilimento di Bari. Per tali figure si è 

progettato un percorso formativo adottando una metodologia di formazione dinamica e a carattere 

esperienziale, al fine di incentivare il processo di apprendimento e consolidare l’acquisizione delle 

nuove competenze. 

 

Qualità della docenza 4,2 

Qualità del coordinamento 

didattico 
4,2 

Inizio-Fine febbraio 2014 – luglio 2014 

Numero Ore 71 

Numero di partecipanti 9 

Aziende partecipanti Birra Peroni 

Elementi in evidenza 
Il progetto formativo è stato interamente finanziato da 

Fondimpresa 

  

Selex ES  

L’offerta definita per il cliente ha compreso progettazione, gestione ed erogazione di corsi 

specialistici appositamente progettati per soddisfare le loro esigenze formative tecnologiche. Il 

percorso ha formato professionisti dell’ICT della Networking, Network Security e Wireless LAN. 

 

Qualità della docenza 4,0 

Qualità del coordinamento 

didattico 
4,3 

Inizio-Fine 16/09/2013  -  26/02/2014 

Numero Ore 112 (5 corsi) 
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Numero di partecipanti 38 

Aziende partecipanti Selex 

Elementi in evidenza i partecipanti provenivano dalle varie sedi aziendali 

  

Università & Impresa 

L’Unità organizzativa Università Impresa, è il ponte che mette in comunicazione il mondo 

Universitario e quello delle Imprese. 

Tutte le attività e i programmi formativi presenti in quest’area, perseguono l’obiettivo di far vivere 

ai partecipanti una work experience che va oltre la formazione d’aula. Tutto questo è reso possibile 

grazie al continuo confronto con i professionisti che lavorano nelle imprese del Consorzio ELIS. Le 

attività e i programmi formativi affrontano tematiche sempre attuali e che tengono conto delle reali 

esigenze provenienti dal mondo aziendale. 

L’obiettivo dell’Unità è formare giovani professionisti affinché possano entrare nel mondo 

dell’impresa. Per realizzare questo obiettivo, le attività e i programmi formativi sono costruiti 

attorno allo Sviluppo della Persona: tutte quelle tematiche formative e le attività di personal 

development che aiutano i partecipanti ad acquisire l’Autoconsapevolezza rispetto a chi sono, cosa 

vogliono, cosa possono fare per crescere.  

Le tipologie di allievi ai quali rivolgiamo i nostri corsi sono laureandi e laureati. 

 SOFL - School of future leaders è il programma che rivolgiamo agli studenti triennali e 

magistrali delle migliori facoltà di economia ed ingegneria in Italia. Ha l’obiettivo di fornire 

a giovani studenti universitari dei role model di riferimento 

 Employability 2.0 è il progetto di formazione e lavoro, nato nel semestre di presidenza del 

Consorzio ELIS presieduto da SKY, che rivolgiamo ai laureati nelle discipline economiche e 

sociali, tecnico-scientifiche e umanistiche. Dal lato delle aziende il progetto è nato per dare 

una risposta concreta al paese sul tema dell’impiegabilità. Dal lato dei partecipanti 

l’obiettivo è permettere loro di vivere due significative esperienze professionali retribuite in 

due imprese differenti, con la possibilità di partecipare ad un percorso di formazione di 

general management e formazione specifica su temi di: ICT, Marketing & Sales e 

Operation. 

 HR Academy è il programma di formazione rivolto ai laureati in materie umanistiche che 

vogliono entrare nel mondo delle risorse umane. 

SOFL-School of future leaders 

Il Talent Program prevede la frequenza di un Boot Camp durante il quale i partecipanti hanno la 

possibilità di incontrare top manager provenienti da diverse importanti imprese del network del 

Consel - Consorzio ELIS e di lavorare insieme, proponendo idee e soluzioni a casi aziendali su 

tematiche legate alla strategia, a nuovi prodotti e servizi, alla tecnologia. Il programma è costituito 

da due edizioni annuali: la SOFL Summer Edition e la SOFL Winter Edition. 

Il programma è aperto a un massimo di 30 studenti per edizione appartenenti ai seguenti Atenei: 

Università dell’Aquila, Bocconi, LUISS, Politecnico di Milano, Università di Pisa, Politecnico di 

Torino, Tor Vergata, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e Università straniere partner del 

programma formativo. 
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Il Boot Camp si tiene a Roma in lingua inglese e la frequenza al programma è gratuita, poiché 

interamente finanziato dalle aziende partner. Agli studenti che durante il Boot Camp si distinguono 

per la brillantezza dei contributi e la fattiva partecipazione viene proposto uno Shadowing (un 

giorno in affiancamento ad un top manager). A seguito delle attività svolte a diretto contatto con i 

manager, è possibile proporre ai partecipanti temi e progetti con l’obiettivo di scrivere la tesi su un 

caso aziendale di interesse. 

Employability 2.0 

Il Consel - Consorzio ELIS in collaborazione con SKY e con il coinvolgimento di alcune tra le 

principali aziende italiane, ha sviluppato il progetto Employability 2.0: il percorso interaziendale di 

formazione e lavoro rivolto a 100 giovani laureati con l’obiettivo di aumentarne l’occupabilità 

all’interno del contesto aziendale italiano.  

Il percorso ha una durata biennale e permetterà a ciascun partecipante di vivere due significative 

esperienze professionali retribuite, di un anno ciascuna, in una delle grandi imprese aderenti al 

progetto.  

Gli elementi che caratterizzano il percorso sono: 

 Formazione (pre e post inserimento): articolata in 45 giornate e suddivisa in moduli di 

general management e specialistici per trasferire ai partecipanti contenuti utili al fine di 

conseguire importanti certificazioni richieste dal mercato del lavoro (TOEFL, CAPM e ITIL) 

 Esperienza professionale interaziendale: ogni partecipante vivrà due esperienze 

professionali, ciascuna della durata di un anno, in due grandi imprese 

 Mentoring: grazie ad un mentor (figura di riferimento in azienda che trasferisce conoscenze 

ed expertise ai collaboratori più giovani), i partecipanti verranno accompagnati nella 

definizione del percorso di crescita individuale 

 

Il percorso è rivolto a laureati con i seguenti requisiti: 

 Laurea magistrale in scienze economiche e sociali, tecnico scientifiche e umanistiche 

 Età non superiore a 27 anni 

 Voto di laurea non inferiore a 107 

 Ottima conoscenza della lingua inglese (upper intermediate) 

 

I partecipanti saranno inseriti in area Marketing & Sales, ICT o Operations. 

Qualità della docenza 4,2/5 

Qualità del coordinamento 

didattico 

4,2/5 

Inizio-Fine 17 Ottobre 2012 – 31 Dicembre 2014 

Numero di partecipanti 64  

Aziende Partecipanti 18: Ads, Avanade, Birra Peroni, Enel Green Power, Enel 

Energia, Ericsson, Fastweb, Ferrero, Linkem, GTECH, New 

Energy, Poste Mobile, Rai, Sky, Snam, Soft Strategy, Tenova, 

Wind 
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HR Academy 10 

HR Academy è un master rivolto a laureati in discipline umanistiche, giuridiche, economiche. 

L’obiettivo del master consiste nel dare ai giovani la formazione necessaria ad entrare in azienda per 

lavorare da professionista nelle risorse umane. 

Il percorso di HR Academy 10 è strutturato in più fasi: 

 

 Formazione pratica (sui moduli di: Sviluppo della Persona; Conoscenza dell’impresa; 

Comportamenti organizzativi; Human Resources; Strumenti linguistici e informatici): 

l’obiettivo di questa prima fase è quello di fornire gli strumenti indispensabili per 

comprendere le principali funzioni e processi aziendali e loro relazione con la funzione HR. 

I partecipanti sono, inoltre, supportati nell’acquisizione dei comportamenti organizzativi e 

dei principali strumenti informatici e nell’approfondimento della lingua inglese. 

 Progetti aziendali (lavoro in gruppi su progetti commissionati dalle imprese partner) 

l’obiettivo è ampliare la conoscenza dei diversi ambiti HR e applicare concretamente alcune 

delle competenze apprese, lavorando su progetti reali commissionati dalle aziende. I 

partecipanti vengono suddivisi in gruppi guidati da un team-leader ELIS e lavorano sotto la 

supervisione di un tutor aziendale. 

 Esperienza internazionale (per conoscere le HR delle aziende all’estero): l’esperienza è 

finalizzata a conoscere realtà aziendali internazionali e ad approfondire  in inglese specifiche 

tematiche HR, interfacciandosi con professionisti sul posto. 

 Stage (dai 3 ai 6 mesi): l’esperienza lavorativa è finalizzata a far mettere in pratica quanto 

appreso durante la formazione e agevolare così il futuro ingresso lavorativo. 

 

Qualità della docenza 4,2 / 5 

Qualità del coordinamento 

didattico 

4,3 / 5 

Inizio-Fine Marzo 2014 - Settembre 2014 

Numero di partecipanti 25 

Aziende Partecipanti Project work: Cross, ELIS Corporate School, Eric Salmon, 

DHL, Johnson & Johnson, MBDA, New Energy, Sky, Soft 

Strategy, Telecom Italia, Vodafone. 

Testimonianze aziendali: AdR, Almaviva, CIPD, Cross, DHL, 

e-Bay, ENEL, Eni, ISS International, Italtel, Linkem, MBDA, 

Monte Paschi di Siena, New Energy, Oxygen, Selex ES, 

Setter, Sicamb, Sky, Soft Strategy, Telecom Italia, Vodafone 

Elementi in evidenza Training (formazione d’aula ed esperienza internazionale) 

Experiential learning (progetti aziendali, esperienza 

internazionale, stage) 

Scuola & Impresa 

L’area Scuola e Impresa ha l’obiettivo di avvicinare il mondo dell'istruzione secondaria al mondo 

delle aziende e viceversa. A tale fine negli anni si è costruito un network di scuole che conta circa 

100 istituti in tutta Italia. Attraverso questo network orientiamo i giovani e promuoviamo i nostri 

percorsi formativi rivolti ai neo diplomati, finalizzati all'inserimento in azienda. Le attività che 

Scuola e Impresa svolgono attraverso il network ed il Consorzio ELIS, sono: 

 Network Scuola Impresa: orientamento al lavoro nelle scuole attraverso il coinvolgimento 

delle aziende e dei professionisti che vi lavorano (maestri di mestiere) 
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 Vocational Master: progettazione ed erogazione di percorsi specialistici finalizzati ad una 

certificazione tecnica ed all'inserimento di giovani nel mondo del lavoro  

 Talent Camp: percorsi di inserimento progettati e finanziati dalle aziende del consorzio, 

rivolti al recruiting ed alla formazione di giovani talenti 

 

Network Scuola Impresa 

Il programma Network Scuola Impresa in collaborazione con Telecom Italia è giunto, per l’anno 

scolastico 2013-2014, alla sua VI edizione. 

Scopo del progetto è favorire il collegamento tra scuola e azienda, al fine di consentire agli studenti 

di avere visione delle procedure di gestione di una grande azienda delle comunicazioni; introdurli al 

mondo del lavoro supportandoli nella scelta dell'indirizzo universitario; consentire ai docenti 

scolastici un confronto con le logiche manageriali attuate in Telecom Italia. 

Le novità per la VI edizione sono state: 

 Coinvolgimento della funzione Business (& Top Client), Innovation & Industry relations e 

della funzione Amministrazione, finanza e controllo, Human Resources & Organization, 

Purchasing 

 Aumento del numero dei maestri di mestiere da 27 a 49. 

 Coinvolgimento di 11 licei classici e scientifici 

 Coinvolgimento di 11 Istituti tecnici commerciali 

 Mantenimento della rete dei 27 Istituti tecnici 

In virtù di una tipologia scolastica così diversificata, le tematiche affrontate sono state 

adeguatamente co-progettate dai maestri di mestiere (dipendenti Telecom) e i docenti delle scuole 

coinvolte. 

Il Network Scuola Impresa Telecom ha previsto le seguenti attività formative: 

CORSI DI FORMAZIONE PER Maestri di Mestiere 

N.1(ITIS) 
13, 14,15,16 e 17 

gennaio 

N.2(ITE e LICEI) 11 febbraio 

N.3(ITE e LICEI) 3,4,5 e 6 marzo 

CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI SCOLASTICI 

N.1(ITIS) 3 e 4 marzo 

N.2.(ITE e LICEI) 5 e 6 marzo 

 

Dal 21 luglio al 1 agosto si è svolto, invece, il Summer Camp, esperienza formativa e ricreativa 

svolta nella struttura ELIS, destinata ad un solo ragazzo per scuola, scelto su base meritocratica. 

I 45 ragazzi hanno utilizzato l'applicazione society@school di Telecom Italia per realizzare 

contenuti didattici durante l'assemblaggio di 4 droni. La condivisione del sapere è stata quindi 

supportata, in forma sperimentale durante un assemblaggio complesso, attraverso l'applicazione.  

Gli studenti sono stati coinvolti, sia in attività concrete di costruzione sia in attività di knowledge 

sharing attraverso l’applicazione. L’obiettivo del lavoro è stato quello di creare un “libro” digitale 

mailto:society@school
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che partendo dal documento di base si potesse arricchire delle esperienze vissute dai ragazzi durante 

il montaggio, con foto ed appunti. 

Di seguito riportiamo i feedback degli allievi: 

SUMMER CAMP 

Media "Contenuti e obiettivi del corso" 4,1/5 

Media "Qualità organizzazione" 4,2/5 

Vocational Master 

I Vocational Master sono dei programmi creati con l’obiettivo di formare i partecipanti sia sotto il 

punto di vista tecnico che comportamentale e relazionale, contribuendo in questo modo alla loro 

crescita professionale. Punto di forza di questo percorso è la partecipazione delle aziende che inizia 

dalla fase di progettazione e si concretizza con l’ingresso in azienda dei ragazzi. 

Nell’anno 2013-2014 sono state realizzate 6 edizioni del Vocational Master, così ripartite: 

 Vocational Master Reti e sistemi informatici (2 edizioni ad ottobre 2013 e 1 a maggio 2014) 

 Vocational Master Sviluppo Applicazioni e servizi (1 edizione ad ottobre 2013 ed 1 a 

maggio 2014) 

 Vocational Master Sviluppo in ambiente Cloud (1 edizione a novembre 2013) 

Grazie all’alta qualità delle docenze (4,7 di media) e alle importanti partnership con leader 

mondiali dell’IT (Cisco, Oracle, Linux, VMware, Salesforce), i 116 partecipanti sono riusciti a 

raggiungere gli obiettivi sfidanti posti all’inizio del corso e a conseguire le certificazioni industriali 

legate al loro settore. Il risultato è stato che il 100% di loro è entrato in azienda con contratti di stage 

o a progetto. 

Anche se ufficialmente conclusi, i programmi garantiscono una continuità nel rapporto lavorativo 

tra i partecipanti e azienda, rapporto che si concretizza con la trasformazione, alla scadenza, di 

alcuni contratti di stage in apprendistato o progetto. 

Per l’inserimento dei partecipanti sono state coinvolte 33 aziende. Tra i principali casi di successo 

per quanto riguarda il placement, sono da menzionare i numerosi inserimenti fatti nelle seguenti 

aziende: 

 ADS 

 Consoft 

 Wind 

 New Energy 

 SevenOne 

 Technisblu 

 

Qualità della docenza 4,7/5 

Qualità del coordinamento 

didattico 

4,4/5 

Inizio-Fine Ottobre 2013 – Settembre 2014 

Numero di partecipanti 116 

Aziende Partecipanti 33 aziende partner, tra cui: ADS, Consoft,Wind, Webresults, 

New Energy, Everis, Technisblu, Jnet 2000, Sogeit, Sevenone, 

Geosystem, Alphagroup. 
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Talent Camp 2014 (NTTData - Grow in Cosenza) 

Il Talent Camp è un’iniziativa formativa  promossa da aziende del Consorzio ELIS e viene rivolta a 

giovani, in maggioranza diplomati, che hanno la passione per l’informatica e l’innovazione 

tecnologica. L’edizione del 2014, proposta da NTTData, si è basata sulla formula di stage full-time 

della durata di 6 mesi, organizzati in: 2 mesi di formazione in aula presso il Consorzio ELIS e 4 

mesi di stage nella sede NTT DATA di Cosenza. Al termine del percorso, considerati i risultati 

didattici e personali, gli allievi hanno ottenuto l’inserimento presso la sede operativa di NTTData 

con contratto di apprendistato. 

Le formazione ha ricoperto i seguenti moduli: 

 Base di dati e SQL 

 Java – programmazione ad oggetti 

 Java – programmazione web 

 HTML5 

Qualità della docenza 4,5/5 

Qualità del coordinamento didattico 4,6/5 

Inizio-Fine Febbraio 2014 – Aprile 2014 

Numero di partecipanti 18 

Aziende Partecipanti NTTData 

Elementi in evidenza 18 borse di studio finanziate da NTTData 

Stage retribuito 

Successivo inserimento in azienda con contratto di 

apprendistato 

 
“Progetto Sinergia” Saipem, III edizione 

Nel 2014, nell’ambito dei Progetti NSI, è stato sviluppato in collaborazione con Saipem S.p.A., il 

“Progetto Sinergia” che vede coinvolto l’IISS “E. Fermi” di Lecce. 

L’obiettivo del progetto è quello di avviare e consolidare nel triennio 2011-2014 una collaborazione 

efficace con la scuola per strutturare delle soluzioni formative coerenti con le esigenze aziendali e 

idonee a garantire all’impresa il recruiting di persone dotate di skill adeguate alle proprie esigenze. 

Il progetto favorisce l’avvicinamento dei giovani al mondo Saipem attraverso la comunicazione 

della propria cultura e la trasmissione di driver di tipo tecnico-comportamentale ritenuti chiave di 

successo nella realtà Saipem. 

Nel 2013 – 2014 sono stati individuati all’interno dei percorsi scolastici Elettrotecnica e Meccanica 

delle classi V gli studenti più meritevoli da inserire all’interno del percorso di formazione “Saipem 

World” e sono stati quindi individuati i migliori 15 studenti del corso ai quali è stata offerta la 

possibilità di partecipare al Summer Camp presso il Centro ELIS. 

Il Summer Camp del progetto Sinergia si è svolto a luglio 2014 e ha coinvolto, oltre ai 15 studenti 

della scuola “E. Fermi” di Lecce, 16 studenti dell’ITIS “A. Volta” di Lodi, e 5 studenti neo 

diplomati irlandesi che hanno contribuito alla realizzazione di un contesto multi-culturale. Durante 

le 15 giornate di formazione, i ragazzi hanno lavorato su project works affidati dall’azienda, con 

risvolti prevalentemente pratici (laboratorio di saldatura e laboratorio di elettrotecnica). 

Il Summer Camp del “Progetto Sinergia”, ha inoltre coinvolto gli allievi dell’ELIS College in 

qualità di tutor e ha confermato la sinergia già creatasi negli anni passati con la Scuola Professionale 

ELIS. I corsi e le attività di laboratorio relative alle attività di Saldatura ed Elettrotecnica sono stati 

affidati, infatti, ai professori della Scuola Professionale che, con grande competenza, hanno 
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organizzato e gestito le attività. 

 

Qualità della docenza 4,6/5 

Qualità del coordinamento 

didattico 

4,5/5  

Inizio-Fine Luglio 2014 – Luglio 2014 

Numero di partecipanti 36 

Aziende Partecipanti Saipem 

 
Programmi serali di formazione specialistica certificata 

Percorsi specialistici part time (2 impegni tardo pomeridiani per settimana), compatibili con 

impegni di studio o professionali. Durata complessiva di circa 12 mesi. I corsi sono in preparazione 

alle certificazioni professionali Cisco (Fondamenti di Informatica - Networking), Oracle (Solaris, 

Java Standard Edition e Java Enterprise Edition), Linux LPI, VMware, Microsoft (Windows Server 

2012). 

 

Qualità della docenza 4,3 / 5 

Qualità del coordinamento 

didattico 

4,1 / 5 

Inizio-Fine Ottobre 2013 –Settembre 2014 

Numero di partecipanti 102 

Consulting Academy 

La Consulting Academy si configura come partner di innovazione per i consorziati, sviluppa 

progetti ad alto contenuto innovativo volti ad identificare nuovi modelli di business, attraverso 

l’introduzione di tecnologie avanzate e di nuovi servizi, prodotti e processi organizzativi. Sviluppa 

idee e soluzioni in ambito Technology, IT e Marketing, attraverso attività di Scouting & 

Benchmarking, Modeling, Architecture & Product Design e SW Development. 

La Consulting Academy è inoltre l’area che si propone di formare giovani professionisti, attraverso 

una partnership strategica con le aziende del Consorzio ELIS, per il supporto all'innovazione dei 

loro processi e servizi con l’obiettivo di:  

 Promuovere e diffondere nei giovani professionisti l'attitudine all'innovazione, così che 

possano, a loro volta, trasferirla alle aziende 

 Sviluppare un modello professionale incentrato sul Project Management e sulla cura dei 

dettagli 

 Essere il trait d'union tra università e imprese, rappresentando la migliore esperienza 

professionalizzante per giovani che vogliano sviluppare la propria carriera in ambito 

consulenziale e manageriale 

La Consulting Academy offre servizi progettuali alle aziende del Consorzio ELIS attraverso le 

competenze tecnico scientifiche delle persone del proprio staff e attraverso il programma formativo 

Junior Consulting. 

 

Junior Consulting 

Junior Consulting è un programma formativo rivolto a laureandi magistrali in discipline tecniche ed 

economiche, durante il quale si affianca alla formazione lo sviluppo di un reale progetto 
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commissionato da un’azienda del Consorzio ELIS, consentendo di massimizzare il valore del tempo 

dedicato alla stesura della tesi di laurea coniugando ed esaltando gli aspetti accademici attraverso 

un'esperienza lavorativa di alto livello. 

Il programma della durata di 5 mesi prevede una fase di formazione su soft skill (comunicazione, 

decision making, team working, self marketing, stress management), e hard skill (office automation, 

project management, innovation management, English school), e un percorso di sviluppo 

personalizzato per ogni allievo guidato da un tutor dedicato. 

Circa l’80% del tempo è dedicato allo sviluppo dei progetti, che attraverso la metodologia 

dell’action learnig, rappresentano il campo di crescita per gli studenti. 

Il programma ha dunque l’obiettivo di formare giovani universitari attraverso: 

 Progetti di consulenza su tematiche innovative 

 Percorsi di sviluppo individuali fortemente orientati alla persona 

 Formazione in aula 

Il programma fornisce modelli comportamentali e hard skills indispensabili nel mondo del lavoro, 

puntando a formare i giovani universitari da un punto di vista umano e professionale. 

Nei confronti delle aziende rappresenta una formidabile opportunità per sviluppare progetti con 

team caratterizzati da un punto di vista incondizionato, forte motivazione, pensiero laterale e grande 

entusiasmo. 

Nell’anno sono stati sviluppati 17 progetti, tra le tematiche trattate: Mistery Shopping; Business 

Process Rengineering; Gestione Costi Operativi; Network Function Virtualization; Information 

Security; SIM Secure Element; Smart Grid; Key Performance Indicator; Sviluppo Prodotto; Safety; 

Project Management; Business Intelligence; Open Data; Mobile Payment; Machine Learning. 

Junior Consulting rappresenta inoltre un’importante bacino di recruiting per le aziende del 

Consorzio ELIS di neolaureati, nonché un’importante opportunità per contribuire allo sviluppo delle 

future classi dirigenti. 

 

Qualità della docenza 4,3/5 

Qualità del coordinamento 

didattico 

4,5/5 

Inizio-Fine JC23 novembre 2013 – aprile 2014 

JC24 maggio 2014 – ottobre 2014 

Numero di partecipanti 48 alunni 

Aziende Partecipanti Telecom Italia, Enel, Poste Italiane, Vodafone, EMC, 

Aereoporti di Roma 

Elementi in evidenza Learning by doing: attività in team su progetti lanciati da 

importanti realtà aziendali 

Formazione frontale: Moduli d'aula d'approfondimento delle 

soft-skills e hard-skills 

Sviluppo Personale: percorso individuale dedicato coerente 

dalla selezione all'inserimento nel mondo del lavoro 
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ELIS College 

ELIS College è una scuola residenziale di livello undergraduate destinata a giovani che desiderano 

specializzarsi nelle tecnologie informatiche, nei linguaggi multimediali o nella gestione e 

l’efficienza delle operations di organizzazioni complesse. 

ELIS College è strettamente collegato con le imprese del Consorzio ELIS che partecipano 

attivamente alla progettazione ed erogazione dei corsi e offrono borse di studio a sostegno degli 

allievi. I programmi sono integrati con i corsi di laurea dell’Università telematica Uninettuno. La 

vita presso il college e la grande attenzione dei formatori consentono lo sviluppo dei talenti 

individuali di ogni allievo. 

ELIS College opera sin dal 1989 e ha offerto formazione a circa 1000 studenti. 

Mission  

Formare giovani professionisti attraverso lo sviluppo delle competenze tecniche, delle qualità 

umane e del proprio senso civico. 

Capisaldi formativi 

 realizzazione di progetti di innovazione e di miglioramento dei processi aziendali (Innovation Lab)  

 sviluppo delle virtù personali e sociali 

 acquisizione di certificazioni professionali (es. CISCO, SAP, JAVA, LINUX, etc.) 

 integrazione con l’università (Uninettuno) 

 conoscenza superiore della lingua inglese (livello B2) 

Team 

L’ELIS College è strutturato con due management team (uno per la struttura della Scuola e l’altro 

per quella della Residenza) che cooperano in maniera organica per il raggiungimento della 

missione. Contribuiscono, inoltre, all’efficacia dell’azione formativa: 

 i tutor, i mentor e i coach che seguono individualmente ogni allievo per accompagnarlo nel 

processo di sviluppo personale e professionale 

 la faculty composta da professionisti di azienda e docenti universitari 

Funding 

La partecipazione ai programmi è sostenuta attraverso borse di studio messe a disposizione dalle 

aziende del Consorzio ELIS. Gli allievi contribuiscono alla missione generale dell’ELIS con 

donativi individuali. L’università Uninettuno offre un livello di tassazione ridotto del 50% per il 

periodo di formazione presso l’ELIS College. 

Ammissione 

L’ammissione ai programmi avviene a valle di una specifica selezione per l’assegnazione delle 

borse di studio aziendali. Il recruiting dei candidati avviene in prevalenza nelle aree del Paese con 

maggior tasso di disoccupazione giovanile. 

http://www.uninettunouniversity.net/
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Innovation Lab 

Il 50% del tempo degli allievi è destinato allo sviluppo dei progetti di innovazione e di 

miglioramento dei processi aziendali. La qualità dei progetti è assicurata da un Project Manager con 

esperienza pluriennale. Nell’ultimo semestre del corso lo sviluppo del progetto è full time. 

Programmi formativi 

IT Systems Achitect 
Destinato a formare esperti di sistemi informativi e reti di 

calcolatori (integrato con ingegneria informatica) 

Linguaggi e Tecnologie 

Multimediali 

Destinato a formare esperti per lo sviluppo di applicazioni 

mobili e contenuti multimediali per il web e la televisione 

(integrato con ingegneria informatica dal 2014-2015) 

Operations & Maintenance 

Management 

Destinato a formare esperti per l’efficienza dei processi 

aziendali (integrato con ingegneria gestionale) 

Placement 

Il placement degli ex-allievi del College raggiunge ordinariamente il 90% a sei mesi dalla fine del 

corso. Ad oggi, circa 1.000 giovani hanno trovato lavoro.  

Linguaggi e Tecnologie Multimediali 

Si è concluso a luglio 2014 il corso biennale residenziale Linguaggi e Tecnologie Multimediali 

organizzato dal Consel – Consorzio ELIS e dalla Cedel – cooperativa sociale educativa ELIS. I 

risultati sono stati eccellenti in termini di inserimento professionale, la quasi totalità degli allievi 

partecipanti hanno trovato occupazione a 3 mesi dalla fine del corso (tra le aziende che hanno 

accolto gli ex-allievi citiamo a titolo di esempio: Almaviva, Ericsson, Fox Sport, Qui! Group, Sky, 

Wind). 

Tali risultati sono il frutto di continua riprogettazione dei contenuti formativi, per rendere le 

tematiche trattate e le modalità formative attuali e in linea con il mercato del lavoro. Per questo 

motivo e per il valore intrinseco della residenzialità come occasione di crescita personale, questi 

corsi 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. 

IT Systems Architect  

Nell’anno formativo 2013-2014 si è svolto il primo anno del corso biennale residenziale IT System 

Architect alla sua 11a edizione, a cui partecipano 25 studenti. 

Per la realizzazione dei progetti di innovazione gli studenti hanno avuto l’opportunità di lavorare 

con manager ed esperti delle aziende del Consorzio ELIS nell’ambito dell’Innovation Lab, 

laboratorio tecnologico volto allo sviluppo di progetti pilota ad alto contenuto innovativo. Gli 

studenti hanno avuto l’opportunità, già al primo anno formativo, di fare la prima esperienza di 

progetto in aziende prestigiose come: Almaviva, Barilla, DHL, Ericsson, Postel, Semitec (Gruppo 

Siram), Telecom Italia, Wind, etc. 

Inoltre, molti allievi hanno partecipato a competizioni internazionali (per lo più in ambito 

informatico), ottenendo premi e riconoscimenti: http://college.ELIS.org/premi (tra questi lo “Space 

http://college.elis.org/premi


 

38  Consel – Consorzio ELIS per la formazione professionale superiore 

 

App” organizzato dalla NASA, per il quale oltre a vincere l’edizione italiana, hanno raggiunto la top 

five mondiale, tanto da essere ricevuti dall’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e 

dall’Amministratore delegato della NASA stessa). 

Operations & Maintenance Management 

Nell’anno formativo 2013-2014 si è svolto il primo anno del corso biennale residenziale Operations 

& Maintenance Manager, a cui hanno partecipato 20 studenti. 

Per la realizzazione dei progetti di innovazione gli studenti hanno avuto l’opportunità di lavorare 

con manager ed esperti delle aziende del Consorzio ELIS nell’ambito dell’Innovation Lab, 

laboratorio tecnologico volto allo sviluppo di progetti pilota destinati all’efficientamento dei 

processi aziendali. 

Gli allievi hanno avuto l’opportunità, già al primo anno formativo, di fare la prima esperienza di 

progetto in aziende prestigiose come: Accenture, Arriva, Barilla, DHL, ENEL Green Power, 

Saipem, etc. Durante il periodo estivo hanno svolto un summer job di 3 settimane in azienda per 

familiarizzare con il settore di specializzazione individuato dalle aziende promotrici. 

Elementi di miglioramento del College realizzati durante l’anno 

Nell’anno formativo 2013-2014 sono state realizzate alcune azioni di miglioramento del College. 

Comunicazione 

È stato fatto il restyling del sito internet ELIS College (http://college.ELIS.org) per renderlo più in 

linea con il target degli studenti. In esso si è data evidenza ai progetti che si realizzano 

nell’Innovation Lab e si è puntato a dare notizie aggiornate sulla vita del college. Inoltre è stata 

creata una sezione del sito in inglese per favorire la conoscenza internazionale sia per i potenziali 

studenti, sia per i potenziali finanziatori. È stata inoltre attivata una specifica pagina Facebook 

(https://www.facebook.com/ELISCollege) in modo da favorire la comunicazione con gli studenti 

delle scuole superiori, potenziali candidati del College. Tale pagina ha riscosso un buon successo 

anche in termini di richieste di ammissione alle selezioni. 

Eventi 

Particolare attenzione è stata posta all’organizzazione dell’Innovation Day 

(http://college.ELIS.org/notizie/college-304), ovvero la giornata di presentazione dei progetti 

realizzati durante l’anno nel College. Alla giornata hanno partecipato oltre 70 manager ed esperti 

delle aziende ed è stata l'occasione per programmare nuove attività. Tra le aziende partecipanti: 

IBM, ST Microelectronics, SNAM, Telecom Italia, Wind, G-Tech, Poste Italiane, Sky, RAI, 

Vodafone, H3G, Siram e molte altre. Inoltre si è incentivata la partecipazione a eventi e contest 

esterni alla scuola, dove gli studenti hanno ricevuto ottime valutazioni, vincendo alcune 

competizioni di rilievo (http://college.ELIS.org/premi). 

Partnership 

Si è consolidato il rapporto con l’università telematica Uninettuno che è entrata a far parte del 

Consorzio ELIS, con quest’ultima si sono affinati i meccanismi di collaborazione ed è stato istituito 

in ELIS un Polo didattico Uninettuno (http://www.uninettunouniversity.net/it/polo_ELIS.aspx). 

ELIS College ha aderito all’iniziativa “Internet of Everything” di Cisco Systems 

(http://internetofeverything.cisco.com) diventando uno dei poli internazionali di sviluppo e 

prototipazione. Inoltre, il College è entrato a far parte del programma SAP University Alliance 

http://college.elis.org/
https://www.facebook.com/ELISCollege
http://college.elis.org/notizie/college-304
http://college.elis.org/premi
http://www.uninettunouniversity.net/it/polo_elis.aspx
http://internetofeverything.cisco.com/
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(http://scn.sap.com/community/uac) per migliorare lo scambio con altre università e centri di 

formazione legati a SAP. 

Valutazione allievi 

È stato avviato un sistema per la valutazione complessiva degli apprendimenti raggiunti durante il 

biennio, in linea con i cinque capisaldi formativi del College. Tale sistema consente di avere un 

voto in centesimi alla fine del corso. 

 

La presente copia del documento allegato alla pratica è conforme ai documenti conservati agli atti della società 
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