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Il Presidente visita il centro di formazione ELIS 

01 Luglio 2008 

 
Il presidente della  Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, insieme all'assessore provinciale alla  

Formazione e Lavoro, Massimiliano Smeriglio, hanno visitato il Centro di formazione professionale 

Elis dell'Opus dei a Casal Bruciato in V municipio, finanziato con i fondi della Provincia di Roma.  

 

Una Scuola di Formazione professionale con corsi per manutentori meccanici, elettromeccanici 

domotici, orafi, orologiai, elettromeccanici, e ancora un istituto professionale per i  servizi 

alberghieri, che ospita ogni anno, tra gli altri, 200 studenti tra i 14 e i 18 anni, 60 tra i 19 e i 23, 

25 laureandi nella Consulting academy, 350 nei  corsi di pre -inserimento lavorativo.  

 

 

"Oggi abbiamo voluto visitare  questo Centro per toccare con mano un pezzo di Roma molto bello: come Provincia  - ha 

detto Zingaretti al termine della visita - siamo molto orgogliosi di sostenerlo, perché rappresenta un punto di eccellenza 

per la formazione professionale su tutto il nostro territorio".  

Nel corso della visita  Zingaretti ha ricordato che "questo Centro nacque in quello che era un quartiere  periferico, 

all'indomani delle numerose rapine alle gioiellerie e  

dell'uccisione di Luciano Re Cecconi: invece che farsi giustizia da soli, si  diede vita all'idea intelligente e lungimirante di 

creare questa scuola, come atto di prevenzione per sottrarre tanti giovani dalle strade attraverso la  formazione. È 

questo - secondo il presidente della Provincia - l'esempio che si dovrebbe  

seguire anche oggi".  

 

Perciò Zingaretti annuncia  "continueremo a sostenere questa eccellenza, non solo perché parte integrante  del nostro 

sistema produttivo, ma anche perché è il modo più corretto e concreto  per sottrarre i giovani al rischio del degrado".  

 

Anche l'assessore  Smeriglio, che al termine della visita si è trattenuto con i dirigenti del Centro "per fare il punto della 

situazione", ha ricordato che "questa è un'eccellenza vera, che ci consente di svolgere appieno quella funzione di 

riunificazione delle competenze della Formazione e del Lavoro che credo sia   

stata una mossa azzeccata da parte del presidente. Perché la formazione - conclude Smeriglio - deve essere sempre 

accompagnata all'inserimento nel mondo lavoro, proprio come avviene nel centro Elis".  

  

 

  stampa 

 Privacy  - Accessibilità  - Credits  - Mappa © 2005 Provincia di Roma

Pagina 1 di 1Il Portale della Provincia di Roma - Il Presidente visita il centro di formazione ELIS

23/07/2008http://www.provincia.roma.it/news.jsp?ID_NEWS=1019&GTemplate=default.jsp&id...


