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  ARTICOLO

Scuola di formazione Elis 
La sua ricca offerta formativa in via Sandro Sandri 71 nel 
quartiere Tiburtino

di Fabiola Rizzo 

L’Elis - Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport - è un centro che svolge 
attività didattiche di formazione professionale per giovani dopo la terza 
media, dopo la maturità e dopo la laurea, orientate a un immediato 
inserimento nel mondo del lavoro. A Roma ha la sua sede nel quartiere 
Tiburtino, in Via Sandro Sandri 71.

La sua offerta formativa si diversifica in corsi post-diploma, project working 
per laureandi (Junior Consulting) ed esperienze di lavoro per laureati 
(Talent Academy, Responsabile Progetti Formativi).

La metodologia didattica utilizzata è basata sulla centralità dello studente. 
Si alternano così lezioni frontali, discussioni, simulazioni, test di 
autovalutazione, esercitazione pratiche individuali e di gruppo, studio 
guidato, prove in itinere: il tutto per favorire l’apprendimento dello 
studente.

Dopo l’inaugurazione del 18 ottobre alla presenza del Ministro delle 
Comunicazioni, Mario Landolfi, viene così presentata dallo stesso ente la 
variegata e composita offerta formativa suddivisa per titolo di studio 
acquisito.

Entriamo nello specifico delle attività offerte dall’ELIS.

I corsi di formazione professionale proposti per chi ha la licenza media sono 
quelli per Elettromeccanico specializzato in Domotica, Manutentore 
Meccanico, Orologiaio riparatore; Orafo costruttore, Operatore di assistenza 
tecnica. Questi corsi sono completamente gratuiti hanno una durata di tre 
anni e consentono il conseguimento di una qualifica professionale 
specialistica riconosciuta a livello europeo. Le lezioni sono incentrate sulle 
attività pratiche e di laboratorio.

Per i diplomati, invece, il piano formativo si suddivide in tre corsi distinti che 
hanno una durata biennale e sono anche questi ultimi gratuiti.

Si distinguono il Maintenance Manager, che si propone di formare tecnici 
che abbiano le competenze specifiche del processo di manutenzione di un 
sistema, il Telecommunication Manager che ha come obiettivo quello di 
formare gestori di rete telematica, capaci di progettare e gestire reti di 
comunicazione aziendale e le Tecnologie Multimediali che vuole invece 
formare esperti in grado di integrare tecnologie e linguaggi di 
comunicazione.

Per i giovani laureandi si offre lo Junior Consulting, ovvero un percorso 
formativo in Project Working nell’ambito della ICT della durata di sei mesi.

Per coloro i quali hanno conseguito la laurea il Consel propone un Talent 
Academy, un corso di apprendimento efficace che punta ad accrescere le 
competenze professionali e a stimolare le attitudini personali dei soggetti 
che vi partecipano. Ma ai laureati offre anche l’opportunità di seguire un 
corso Responsabile Progetti Formativi, un percorso che mira a formare una 
figura completa nel settore delle risorse Umane capace di curare la 
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capraia offerte 

comunicazione aziendale interna ed esterna.

Infine, per concludere l’offerta formativa, il centro ELIS organizza il Cisco 
Academy Trainig Center, un corso di formazione informatica certificata.

Grazie alla collaborazione con le maggiori aziende italiane, come Enel, RAI, 
Telecom Italia S.p.a, Trenitalia , Wind etc.., l’inserimento lavorativo diretto 
degli studenti risulta molto agevolato.
Il placement di tali corsi è attualmente assestato al 90%.
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