
ELIS: un confronto sulle telecomunicazioni 
Lo scorso 18 ottobre il Ministro Gentiloni ha inaugurato al centro Elis il nuovo programma di formazione 
"Telecommunication Manager", un insieme di corsi pensati per rispondere alle esigenze dell'attuale 
scenario delle telecomunicazioni. 
 
30 ottobre 2007 

L’evento è stato occasione per riunire i vertici delle principali aziende italiane attorno al 
tema dell’evoluzione del settore dell’Information and Communication Technology. Erano 
presenti: l'Amministratore Delegato di Finmeccanica, Pierfrancesco Guarguaglini; 
l'Amministratore Delegato di Ericsson Telecomunicazioni, Cesare Avenia; il Direttore 
Generale di Telecom Italia, Stefano Pileri; l'Amministratore Delegato di Selex 
Communications, Maurizio Tucci; l'Amministratore Delegato di Vodafone Italia, Pietro 
Guindani, e l'Amministratore Delegato di Poste Italiane, Massimo Sarmi. 
 
Il programma Telecommunication Manager è un sistema di corsi a più livelli: dalla 
formazione dei tecnici specializzati fino all’aggiornamento professionale per manager e 
dirigenti d’azienda. Nasce per formare figure professionali adatte alla convergenza di 
informatica, media, contenuti e servizi che sta sempre di più caratterizzando il settore 
delle telecomunicazioni. Le frontiere si allargano continuamente: da poco siamo passati 
ai telefonini UMTS - capaci di ricevere e inviare video - e già si parla di telefonini di 
quarta generazione con potenzialità ancora più innovative. Inoltre il diffondersi delle 
tecnologie wireless sta cambiando il tradizionale modo di comunicare, abbattendo 
barriere e limiti che fino a poco tempo fa condizionavano le telecomunicazioni. 
 
Il programma di formazione è promosso da Selex Comunications assieme alle altre 
società che costituiscono il Consel. Il Consel è il consorzio di aziende che realizza 
presso il centro ELIS i corsi di formazione ritagliati sulle esigenze delle imprese. 
 
Telecommunication Manager nacque nel 1993 come corso biennale post-diploma su 
proposta di Telecom Italia insieme a Consel ed Ericsson. Ora si è evoluto in un sistema 
di formazione più strutturato che include anche i livelli manageriali e dirigenziali delle 
aziende, secondo la filosofia dei corsi dell’Elis ideati in base alle reali esigenze del 
mercato del lavoro. 
 
ELIS è un centro di formazione professionale in cui si svolgono corsi per diverse 
tipologie di professioni: dall’operaio specializzato, all’artigiano orafo e orologiaio, ai 
master per laureati. Opera a Roma dal 1965. Il 95% degli allievi trova lavoro entro un 
anno dalla fine dei corsi. Il centro nacque su richiesta di Papa Giovanni XXIII che ne 
affidò la realizzazione al fondatore dell’Opus Dei, San Josemaría Escrivá. 
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