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ULTIME NOTIZIE  

 

14/05/2007  
Ancora 24 ore di sciopero 
alla Tevere Tpl. Disagi 
nella periferia di Roma 
 
14/05/2007  
Standing ovation di piazza 
Don Bosco alla Polizia di 

 

 

 

 

 

 

Municipi

I (Centro Storico)

II (Parioli ...)

III (S. Lorenzo ...)

IV (Monte Sacro  ...)

V (Tiburtina ...)

VI (Prenestino ...)

VII (Centocelle  ...)

VIII (T. B. Monaca ...)

IX (San Giovanni  ...)

X (Cinecittà  ...)

XI (Appia Antica ...)

XII (Eur ...)

XIII (Ostia  ...)

XV (Portuense...)

XVI (Monteverde  ...)

XVII (Prati  ...)

XVIII (Aurelia  ...)

XIX (Balduina ...)

XX (Tor di Quinto  ...)
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Convergenza tra Media e 
Telecomunicazioni  
Al Centro ELIS, il Ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni 
inaugura il primo Executive Master  Media&Telco 
 
di Fabiola Rizzo  
 

 

Si è svolta il 24 gennaio scorso presso il Centro ELIS di Roma alla
presenza del Ministro delle Comunicazioni Paolo  Gentiloni 
l ’inaugurazione dell’Executive Master Media&Telco, master 
interaziendale di tipo verticale nel settore Media & Telecomunicazioni 
organizzato  dal Consel, Consorzio ELIS in collaborazione con MIP,
Politecnico di Milano e BIP, Business Integration  Partners.  

Dopo  l ’ introduzione di Sergio Bruno, Presidente del Consel, è
intervenuto Cesare Avenia, Amministratore Delegato di  Ericsson che 
ha sottolineato come la convergenza tra il settore Media e 
Telecomunicazioni sia un processo già in  atto che crea nuovi scenari 
e nuove opportunità di business ma che richiede, al contempo, 
nuove professioni  ed una industrializzazione che ancora in Italia non 
c’è.  “È per questo - continua - che abbiamo accolto e sostenuto con 
forza sin dall’inizio l ’ idea di questo  Master”. 

E ’ seguito poi l’ intervento del direttore del Consel, Pietro Papoff il 
quale ha illustrato come il Master, in  linea con la tradizione del 
Consel, nasca in  partnership con le aziende che, riunite in un
Comitato Scientifico con una Faculty di  rilievo, hanno contribuito alla 
progettazione e  seguiranno l’esecuzione del programma. 

Tra i numerosi presenti all’inaugurazione anche Francesco Limone, 
Responsabile  Consulting Academy ELISe membro del Comitato 
operativo del Master il quale ha voluto porre l’accento sulla forza 
innovativa del progetto consistente  nell ’eterogeneità dei partecipanti 
provenienti da  settori ed aree diverse: ed “ è proprio questa
integrazione delle competenze che ci permetterà di avere  un quadro 
d ’insieme che tenga conto di ogni aspetto e potenzialità che la 
convergenza tra Media&Telco ci può offrire ”.  

Rilevante anche l’ intervento di Andrea Airaghi che evidenziato le 
problematiche intorno al digital  divide, ossia quel particolare gap o 
frattura  esistente tra i “tecnologicamente avanzati” e gli  “immuni al 
progresso”.   

Successivamente è intervenuto  il ministro Paolo Gentiloni che ha 
dichiarato: “I segnali della convergenza tra Media&Telco sono
presenti e già tangibili. Il governo apprezza quelle  iniziative come il 
suddetto Master che stimolando la  convergenza tra diversi settori 
ampliano sia il campo degli attori in gioco che i servizi offerti. Ma il 
tutto  deve avvenire in un contesto normativo che garantisca i
consumatori e la concorrenza ed è questo il nostro  impegno. In 
questo senso il governo si muove su due  fronti per rimuovere quei 
colli di bottiglia che ne impediscono un sano sviluppo”. “Mi
riferisco ” ,  ha specificato il Ministro, “ad una sorta di 
iperconcentrazione che abbiamo in Italia in due  settori chiave: 
raccolta pubblicitaria e distribuzione  delle frequenze. Questo 
costituisce una barriera  all ’ingresso spesso insormontabile. È 
importante quindi fare uno sforzo per aprire il mercato a nuovi
players”.  

“C’è poi - ha proseguito Gentiloni - un problema  di diffusione della 
banda larga che noi crediamo sia un diritto universale da garantire a 
tutti. Al momento la copertura è intorno al 90% della popolazione 
ma l ’obiettivo è di raggiungere la totalità della  popolazione entro la 
fine della legislatura anche  aiutandoci con la copertura radio”. In 
merito al Master Media&Telco il Ministro ha poi dichiarato che si
tratta di un’ iniziativa lodevole ed innovativa soprattutto per la sua 
capacità di fare sistema con le imprese.    

Il Master è rivolto a 50 professionisti del  settore Media&Telco scelti 
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04/07/2006 
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Corsi di Grafica a Roma
Corsi e Master di grafica 
pubblicitaria ed editoriale  
www.pcacademy.it

Master Comunicazione
Marketing,Pubblicità,RP 
Titolo legale - Stage - 
Roma  
www.cognoassociati.it

Case Roma
Scegli la zona, il prezzo, i 
metri: Il nuovo TrovoCasa 
ti avvisa subito  
www.trovocasa.it/Roma

corsi di Grafica
Alta formazione a Roma in 
grafica pubblicitaria e web. 
Titolo legale  
www.accademiadellearti.it

UET Italia
Corsi di alta 
specializzazione Roma - 
Milano - Palermo  
www.uetitalia.it
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tra fornitori di contenuti e di servizi, broadcasters e gestori di reti 
TLC con almeno 5 anni di esperienza che   studieranno le potenzialità 
offerte dalla convergenza tra il settore Media ed il settore  
Telecomunicazioni.  

La sfida del Master si dispiega su due fronti:  nei confronti dei 
partecipanti, il Master si propone  l ’obiettivo di accrescere le 
competenze umane e professionali per essere pronti ad affrontare la 
sfida  della convergenza; nei confronti delle aziende,  prospetta 
l ’implemento di una “cultura della convergenza ” e la creazione di 
nuovi modelli di business, originali concepts di servizi e nuovi 
formats  che valorizzino le  potenzialità delle tecnologie emergenti. 
Per questo  motivo viene dato ampio spazio alle attività di project 
work  sia per il lato formativo delle  attività esperenziali che come 
momento di sinergia tra i  diversi background. 

Il suo percorso formativo è articolato in 3  moduli che contano una 
durata di 18 mesi, un totale di 60 crediti (CFU) pari a 1.500 ore, e 
che vedono un impegno d’aula pari a 3 giorni al mese a partire da  
gennaio 2007 fino a luglio 2008. I moduli trattati riguarderanno i 
seguenti argomenti: Business Fundamentals &  General 
Management ,  Personal Development , Media &  Telco .  

Peraltro l ’Executive Master Media&Telco fa  parte del sistema 
integrato di formazione Media6 sviluppato dal Consel insieme alle 
aziende consorziate e alle istituzioni pubbliche. Il sistema è stato 
infatti progettato con l’ambizioso obiettivo di supportare i maggiori 
players del settore nello sviluppo di:  competenze, capacità e 
sinergie necessarie ad una piena  valorizzazione delle potenzialità 
offerte  dall’evoluzione tecnologica nei nuovi scenari di convergenza.   

Per informazioni:   
http://master.elis.org/media-telco/    
E-mail: consel@elis.org 

Tel: 06.43.560.41   
04/02/2007 
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