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Eppur si muove. Roma vivaio di talenti
Corsi. Il consorzio Consel in campo per formare manager e professionisti hi-tech

ENRICOGARDUMI

Pileri (dg Telecom Italia): «Abbiamo assunto oltre
100 persone con professionalità sulla banda larga»

Un vivaio dove coltivare nuovi 
talenti per l’Ict italiano. Que-
st’anno saranno oltre 300 i par-

tecipanti al corso di formazione biennale 
in Telecommunication Management, il 
progetto targato Consel (consorzio del-
l’Elis che raggruppa aziende del calibro di 
Telecom, Fastweb, Selex Communications 
ed Ericsson) finalizzato a forgiare nuove 
leve per l’industria della new economy 
italiana. I corsi, che si terranno a Roma 
a partire da metà novembre, accoglieran-
no neodiplomati, laureandi, dipendenti e 
quadri dirigenti di aziende di Tlc. 

Verranno così create competenze 
professionali di due diverse tipologie: da 
un lato manager attrezzati per supportare 
processi decisionali in un contesto di 
mercato che cambia molto velocemente  
e dall’altro tecnici professionisti capaci di 
muoversi con abilità nel nuovo scenario 
hi-tech convergente. “Mentre lo Stato è 
interessato a promuovere una formazione 
generalizata - spiega Maurizio Tucci, ad 

di Selex Communications - Consel vuole 
creare un vivaio di esperti in Ict a cui le 
aziende consorziate possano attingere li-
beramente per rinforzare i propri team”.

Tra le attività del Consel la formazione 
occupa un posto di rilievo già dal 1992, 
l’anno della fondazione del consorzio: 
“Il programma Telecommunication Ma-
nagement nacque 15 anni fa come corso 
post-diploma ed è giunto oggi all’ottava 

edizione” sottolinea Stefano Pileri, dg di 
Telecom Italia. 

Un attività diventata ancora più impor-
tante ora che lo scenario delle telecomu-
nicazioni è caratterizzato da una continua 
innovazione tecnologica. Le frontiere, 
infatti, si allargano rapidamente. A poca 
distanza dall’esordio dell’Umts sono già 
alle porte telefonini di quarta generazione 
con potenzialità innovative, mentre il dif-

fondersi delle tecnologie wireless a banda 
larga sta cambiando il tradizionale modo 
di comunicare. Da qui l’esigenza di for-
mare professionisti in grado di affrontare 
le nuove sfide poste dall’innovazione, 
figure capaci dare un contributo allo 
sviluppo delle strategie future di aziende 
e operatori. Dal punto di vista dell’inseri-
mento professionale, i corsi organizzati dal 
consorzio garantiscono - almeno stando 
ai dati comunicati dallo stesso consorzio 
e dalle aziende associate - un ottimo cor-
ridoio di accesso al mondo del lavoro. 
“Telecom ha assunto oltre 100 persone 
uscite dai corsi Consel - sottolinea Pileri 

-. La maggior parte dei nuovi dipendenti 
è stata impiegata in Telecom Sparkle, la 
società che si occupa di portare la banda 
larga in Europa e Sud America”. 

Ma la creazione di un  vivaio di nuovi 
professionisti non è l’unico obiettivo 
inseguito da Consel. “Grazie al consor-
zio, le industrie italiane e gli operatori di 
telecomunicazioni hanno la possibilità 
di stringere maggiori forme di collabora-
zione - aggiunge Maurizio Tucci di Selex 
Communications -. Un dialogo che auspi-
cabilmente porterà presto alla creazione 
di un  polo nazionale per l’innovazione 
dove tutti gli attori possano contribuire 
alla crescita tecnologica del Paese e al-
l’esportazione della tecnologia italiana 
sui mercati esteri”.  

Proprio Selex, che per i prossimi sei 
mesi presiederà il consorzio, ha stabilito i 
contenuti dei corsi per il prossimo biennio. 
Per la formazione destinata specificamente 
ai manager l’attenzione si concentrerà su 
5 grandi tematiche: gestione dei processi 
end-to-end, customer satisfaction, proat-
tività sui processi di innovazione, visione 
sistemica e sensibilità verso gli impatti 
oiganizzativi e di business. All’insegna 
dellae tecnologie convergenti, invece, le 
lezioni per tecnici professionisti. Nel mi-
rino la progettazione, l’implementazione 
e l’ottimizzazione  di reti convergenti e 
interoperabili, la creazione di know-how  
sulle tecnologie di accesso in banda larga, 
la convergenza tra IT, Telecomunicazioni e 
media. Particolare attenzione sarà riserva-
ta al tema della sicurezza dei sistemi e alla 
quality of service, in entrambi i casi con 
l’obiettivo dimettere in grado i partecipan-
ti di gestire le esigenze degli operatori di 
telecomunicazioni in un’ottica di massima 
soddisfazione del consumatore.

MAURIZIO
TUCCI
Amministratore 
delegato di Selex
Communications,
l’azienda che 
per i prossimi 
sei mesi 
presiederà 
il consorzio 
Consel

    In arrivo l’Mba
per top manager 
Dal cilindro di Consel uscirà 
presto un’altra iniziativa di forma-
zione ad alto livello. Si tratta di un 
master executive Mba focaliz-
zato sull’innovazione e destinato 
a creare figure di vertice per le 
aziende Ict tricolori. Caratterizza-
to da una forte impronta inter-
disciplinare, il master prevede 
la partecipazione di studenti 
provenienti da diverse aree di 
formazione (tecnica, scientifica 
ed economica), che si confron-
teranno su case study concrete. 
L’obiettivo è di formare persone 
che uniscano un livello tecno-
logico di eccellenza a capacità 
progettuali e di marketing tipiche 
dei top manager.  


