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ICT, Tucci: "Con Consel formiamo manager del futuro" 

Roma, 18 ott. - (Adnkronos) - Un percorso formativo per i manager delle telecomunicazioni e dell'informatica 
proposto dalle principali aziende del settore a 300 giovani diplomati o laureandi, e anche a professionisti gia' 
attivi in questi settori. E' il 'Telecommunication manager' che ha preso il via oggi presso il Centro di 
formazione Elis di Roma, alla presenza del ministro delle Comunicazioni, Paolo Gentiloni, e dei vertici di 
alcune delle aziende che formano il consorzio Consel: per Finmeccanica era presente il presidente e 
amministratore delegato Pierfrancesco Guarguaglini, per Telecom Italia il direttore generale Stefano Pileri, 
per Ericsson l'ad Cesare Avenia, per Vodafone Italia Pietro Guindani e per Bt Italia l'ad Corrado Sciolla. 
 
Ad illustrare le caratteristiche di questo corso di formazione, dalle cui fila spesso le aziende assumono nuovi 
quadri, e' stato l'amministratore delegato di Selex Communications, azienda cento per cento Finmeccanica, 
Maurizio Tucci, che guida in questo semestre il consorzio, il cui vertice e' occupato a turno dalle varie 
aziende che ne fanno parte. 
 
"Questo corso, i cui risultati in termini concreti sono piu' che buoni se si pensa che entro un anno circa le 
persone che lo hanno frequentato nelle ultime edizioni hanno trovato una occupazione, si rivolge a studenti 
che non hanno la possibilita' di pagare per frequentare corsi di formazione di elite. Il rapporto con il mondo 
del lavoro -ha proseguito Tucci- e' privilegiato, in quanto molti insegnanti provengono dal mondo 
dell'impresa". (segue) 
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delegato di Selex Communications, azienda cento per cento Finmeccanica, Maurizio Tucci, che guida in 
questo semestre il consorzio, il cui vertice e' occupato a turno dalle varie aziende che ne fanno parte. 
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che non hanno la possibilita' di pagare per frequentare corsi di formazione di elite. Il rapporto con il mondo 
del lavoro -ha proseguito Tucci- e' privilegiato, in quanto molti insegnanti provengono dal mondo 
dell'impresa".  
 

http://www.adnkronos.com/IGN/CyberNews/?id=1.0.1445102948
http://www.adnkronos.com/IGN/CyberNews/?id=1.0.1445102948

