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L’acronimo ELIS si sviluppa nelle attività di Educazione, Lavoro, 

Istruzione e Sport dal 1964. La formazione professionale è l’asse 

portante dei diversi enti che hanno realizzato quanto affidato dal 
Beato Giovanni XXIII all’Opus Dei: costituire a Roma un Centro internazionale per la gioventù lavoratrice nel 

quartiere Tiburtino - Casal Bruciato. Negli anni questo mandato si è sviluppato in diverse iniziative rivolte 
soprattutto a ragazzi e ragazze, ma anche ad adulti in cerca di occupazione o desiderosi di migliorare se 

stessi e le proprie organizzazioni. Senza discriminazioni di razza, religione o livello sociale, cattolici e non 

cattolici hanno collaborato e collaborano nell’ELIS per gestire a Roma e nel mondo scuole che preparano al 
lavoro, all’eccellenza professionale e all’esercizio delle virtù umane con una formazione personale completa. 

Il risultato è un insieme di attività didattiche e formative che, in un ambiente al contempo esigente e 
accogliente, prepara giovani e adulti alle sfide della società contemporanea, con una propensione verso il 

bene comune e un atteggiamento di miglioramento personale continuo: è la materializzazione del concetto di 

“santificazione del lavoro”, proclamato da San Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus Dei, rivolto a tutti gli 
uomini e le donne del mondo.  

L’elevata percentuale di successo nell’inserimento professionale immediatamente dopo il termine dei corsi 
ELIS testimonia l’efficacia della formazione e del rapporto con le aziende, soprattutto nel Consorzio ELIS, per 

soddisfare le reali esigenze del mercato. In questo modo si dà una risposta concreta alle necessità dei 
giovani anche per favorire la formazione di nuove famiglie sostenute dalla stabilità del lavoro. 
 

SEDI 
Roma Casal Bruciato, 4 ettari per 3 scuole, 2 residenze, 2 scuole sportive, biblioteca di quartiere 
Palermo Scuola Alberghiera Mediterranea 

Ovindoli Centro convegni Casali delle Rocche 
Castel Gandolfo Centro convegni Castelromano 

 

ENTI 
Associazione Centro ELIS 
proprietaria delle sedi di Roma e Ovindoli e gestore di IPSAR 

SAFI, SAME e Scuola di Formazione Professionale ELIS  

Cedel - cooperativa sociale educativa ELIS 

gestore delle residenze, dei centri convegni e dei corsi 

destinati soprattutto alle fasce deboli 

AVEL – Amici e volontari ELIS 
associazione di ex allievi, amici e sostenitori  

Scuola Sportiva ELIS 
società sportiva dilettantistica maschile 

Associazione Scuola Sportiva SAFI ELIS 

società sportiva dilettantistica femminile  

 

Consel - Consorzio ELIS per la formazione professionale superiore:  gestore dei corsi per le aziende 
  

 CONSORZIATI  Consel: SOCI E ADERENTI NON SOCI FRUITORI DEI SERVIZI CONSORTILI

- Accenture  

- Acea  
- ACI Informatica   

- Alcatel-Lucent   
- AlmavivA  

- AMA  

- ANAS - Ente Nazionale 
per le Strade 

- Arces – Palermo 
- Atac  

- Autostrade per l'Italia  
- AVEL - Associazione 

Amici e Volontari ELIS 

- Birra Peroni  
- BT Italia  

- Business Integration 
Partners 

- C.C.I.A.A. di Roma

- Cedel – cooperativa 

 sociale educativa ELIS 
- Cefriel - Politecnico di 

Milano 
- Cisco Systems Italy 

- EMC Computer System 

Italia 
- Enel  

- ENI Corporate University  
- Ericsson 

Telecomunicazioni  
- Fastweb 

- HP Enterprise Services 

Italia  
- HP italiana 

- H3G Italia  
- IBM Italia  

- Italcementi

- Italtel  

- Luiss - Guido Carli 
- MIP - Politecnico di 

Milano 
- Nokia Siemens Networks 

Holding  

- Poste italiane  
- RAI   

- Selex Communications  
- Siram  

- SKY Italia 
- Telecom Italia  

- Thales Alenia Space Italia  

- Trenitalia  
- Vodafone Omnitel N.V. 

- Wind Telecomunicazioni  

Atac - Officina Grandi 
Revisioni Roma S.r.l. 

Ca S.r.l. Unipersonale 

eFM S.r.l.  

Enel.si - Servizi Integrati S.r.l.  

Everis Italia   

ISS International S.r.l. 

New Energy S.r.l. 

Rai Net  

Soft Strategy S.r.l. 

Sogetel S.r.l.  

Tecnorad Italia   

Value Team 

www.elis.org youtube.it/elisorg 

5 per mille alla  
Associazione Centro ELIS 
Sostegno del volontariato e delle 
altre organizzazioni non lucrative 

02534780586 
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SCUOLA ELIS 
Formazione Professionale 

224  studenti 13-18 anni di cui  
78  elettromeccanici specializzati in domotica  
71  operatori assistenza tecnica 
14  orafi costruttori 
14  orologiai riparatori 
47  manutentori meccanici  

Formazione Superiore 
58  studenti residenti 19-22 anni, quasi tutti dal 

centro-sud Italia di cui 
28  Linguaggi & Tecnologie Multimediali  
15  Telecommunication Manager 
15  Operations & Maintenance Manager 

 

SAFI 
36  studentesse 13-18 anni iscritte a 

IPSAR SAFI - Istituto professionale paritario per 
i servizi alberghieri e della ristorazione, 
residenziale 
SARPE - Scuola di alto ricamo e restauro 
pregiato ELIS 

 

SCUOLA ALBERGHIERA MEDITERRANEA 
102  allieve di cui  

54 operatrici della ristorazione 14-17 anni 
30 corso informatica 25-50 anni 
18 “Tradizioni, non dimenticare” 25-45 anni 

 

SCUOLA CONSORZIO ELIS 
851  giovani in ELIS HR Academy: Talent Academy, 

Responsabile Progetti Formativi, Customer 
Program e Formazione su Personal 
Development 

2104  adulti in ELIS HR Academy 
80  laureandi in ELIS Consulting Academy: Junior 

Consulting, Sharing for Innovation and 
Development, Campus, School for Future 
Leaders 

180 adulti ELIS ICT Academy: Networking con 
certificazione Cisco Systems, Unix e Java con 
certificazione Oracle/Sun 

85  professionisti in ELIS Management Academy: 
Master Media & Telco, Master Facility Manager 
for Global Care, Executive MBA 

 

ELIS FELLOW 
97 Manager, professionisti, docenti universitari, 

che dedicano in un biennio 30 ore di docenza 
gratuita, mentoring  e partecipazione ai comitati 
scientifici dei corsi ELIS 

 

SCUOLE SPORTIVE  
150  ragazze 5-30 anni: ginnastica artistica, 

pallavolo, danza moderna, gym music 
132  ragazzi 6-13 anni: calcio, pallacanestro, rugby, 

attività ludiche e formative 
200 famiglie coinvolte in attività formative orientate 

all’educazione dei figli 

EX ALUNNI 
14.700 persone hanno usufruito della formazione dal 

1964, di cui 3730 nel 2009/2010 
 

NOTIZIARI 
14.000 persone ricevono il bollettino elettronico 

ELISnews 
11.000 persone ricevono il notiziario stampato 

ELISnotizie  
 

RESIDENTI  
104  studenti e studentesse 14-23 anni 
52  docenti, operatori, formatori, tutor e volontari 
 

BIBLIOTECA DI QUARTIERE 
12.500  volumi con prestito gratuito a domicilio 
 

CENTRI CULTURALI 
60  ragazzi e ragazze 14-18 anni  
 

CENTRI CONVEGNI  
1030  partecipanti a 57 attività educative nei Casali 

delle Rocche, Ovindoli 
2250  partecipanti a 90 attività educative a 

Castelromano, Castel Gandolfo 
 

ONG – COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
Progetti in corso: Brasile, Camerun, Cina, Colombia, 

Costa d’Avorio 
Progetti approvati: Vietnam 
Progetti in studio e valutazione: Bolivia, Libano 
Progetti completati: scuole professionali e alberghiere 

in Argentina, Brasile, Cina, Ecuador, Filippine, 
Uruguay, Vietnam; formazione di quadri di 
scuole tecnico professionali a favore dei Paesi 
dell'Asia, Africa e America Latina; interventi in 
Albania, Cecoslovacchia, Polonia e in occasione 
dei terremoti in Friuli, Irpinia e Abruzzo 

 

FORZA LAVORO 
182 dipendenti  
45  collaboratori  
50  volontari 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
11.000.000 € Volume di attività 
 
48,1%  borse di studio e contributi consortili delle 

aziende 
32,8% fondi pubblici in attuazione di leggi sui 

programmi di formazione 
8,1%  donativi di privati e fondazioni 
7,8% attività formative nei centri convegni 
2,8% quote di iscrizione di studenti adulti 
0,4% contributi 5 per mille 

Cinque motivi per assegnare il 5 per mille all’Associazione Centro ELIS  02534780586  

1. Formare al 
lavoro ragazzi di 
tutta Italia 

2. Sviluppare le 
professioni di 
servizio alla 
persona 

3. Proteggere i 
bambini dai 
pericoli della 
pedofilia su 
Internet 

4. Aiutare donne 
in Africa e 
America Latina a 
superare 
l'emarginazione 

5. Educare ragazzi 
e ragazze nella 
crescita delle 
virtù attraverso 
lo sport 

 


