
Elis, al via i corsi per professionisti dei media 
Una festa della comunicazione al Centro Elis di Roma mercoledi mattina 18 ottobre. Tema dominante 
l’evoluzione della comunicazione digitale attraverso le varie piattaforme: tv, telefonini, internet e oltre 
 
23 ottobre 2006 

Nel corso della mattinata è stato presentato Media6 il nuovo percorso formativo Elis per la produzione 
e la gestione di contenuti multimediali per la TV del futuro, e un libro che raccoglie l’esperienza dell’Elis 
in questi anni di formazione sulle nuove tecnologie della telecomunicazione. A conclusione, una tavola 
rotonda presieduta dal Presidente della Siae, Avvocato Giorgio Assumma, con i dirigenti di Ericsson 
Italia, Vodafone, BT, Telecom, Rai assieme al commissario dell’Authority della comunicazione Dott. 
Innocenzi Botti. 
 
Il programma formativo Media 6 prevede quattro linee didattiche: per diplomati, per laureandi, per 
operatori e per dirigenti d’azienda. Il programma è stato sviluppato dal Consorzio ELIS in 
collaborazione con le aziende del settore e con il patrocinio del Ministero delle Comunicazioni. Il corso 
dell’anno precedente è stato così ricco di contenuti da meritare la pubblicazione in un volume della 
collana di comunicazione dell’editore Franco Angeli, con il titolo “Dalla Tv digitale alla mobile Tv”. 
 
Sui temi affrontati dal libro si è svolta nella mattinata la tavola rotonda degli esperti del settore. Gli 
interventi sono stati caratterizzati tutti da una professione di stima nei confronti del “Metodo Elis” che 
prevede una formazione aggiornata e competitiva grazie al concorso delle aziende più avanzate nel 
settore delle comunicazioni. A detta degli esperti questo tipo di corsi colmano quella distanza che 
spesso c’è tra mondo della formazione e modo delle aziende. Si è auspicato uno sviluppo di una 
produzione specifica per ogni tipo di piattaforma comunicativa. Allo stesso tempo il Dott. Giancarlo 
Innocenzi ha richiamato l’attenzione sull’importanza dei contenuti: bisogna soffermarsi anche su cosa si 
trasmette e non solo attraverso quale mezzo. 
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