
Atutti noi ha fatto molto pia-
cere il successo editoriale del
direttore della Scuola ELIS,

Pierluigi Bartolomei, intitolato “I ra-
gazzi di via Sandri. Maestri di strada
e compagni di scuola”, delle edizioni
ARES. Sono le storie di dodici stu-
denti della Scuola di Formazione Pro-
fessionale arrivati all’ELIS con
problemi complessi. Il racconto ri-
porta l’azione del direttore e dei do-
centi che li hanno aiutati, senza
forzarli, a migliorare le loro situa-
zioni “difficili”.
È sicuramente un’utile lettura per tutti
coloro che lavorano nella scuola, per-
ché fa capire come la vera passione
per l’insegnamento implichi un’atten-
zione alla persona, al singolo stu-
dente, per supportarlo su tutti i fronti,
non solo quello intellettuale o profes-
sionale.
Da quando sono nate nel 1964, le
scuole ELIS hanno cercato di perse-
guire questo obiettivo soprattutto at-
traverso il tutorato personalizzato.
Certo, il libro di Pierluigi Bartolomei
non esaurisce l’ampia offerta forma-
tiva ELIS. Ci sono altri ragazzi di via
Sandri, oltre quelli del libro, e ci sono
anche le ragazze.

Mi piace ricordare che poggiamo sal-
damente su tre gambe: la formazione
maschile, quella femminile e quella
mista. È una precisa strategia, non una
scelta opportunista, perché riteniamo
che le specificità debbano essere tute-
late nella fase di crescita dei giovani:
abbiamo così i corsi residenziali gra-
tuiti, quello biennale post-diploma per
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Gli altri ragazzi di via Sandri (e ci sono anche le ragazze)
ELIS: una real tà complessa e completa dove integrarsi , crescere e migl iorarsi insieme

Dal 9 all’11 luglio si è svolta a
Roma, presso la sede del Con-
sorzio ELIS, la sessione conclu-

siva del Master Media & Telco dal titolo:
“L’azienda 2.0. La ricerca di un para-
digma di impresa 2.0”. Chief executive
officers del settore convergente Media &
Telco da un lato e allievi del Master
dall’altro si sono incontrati per un fattivo
scambio di opinioni e spunti di rifles-
sioni. Il professor Andrea Rangone del
Politecnico di Milano ha lodato l’ELIS
definendolo un Centro “catalizzatore di
idee ed un esempio di eccellenza nel
mondo della formazione”, Mariano
Corso, professore ordinario della Busi-
ness School del Politecnico di Milano,
ha tenuto una lezione introduttiva sulle
logiche e gli strumenti del Web 2.0 ap-
plicati ai contesti aziendali, dove la col-
laborazione e la comunicazione on-line
si possono tradurre in incremento della
produttività e risparmio di tempo. È in-
tervenuto anche il Presidente emerito
della Repubblica Italiana, Francesco
Cossiga. Alla domanda di un parteci-
pante su quale sarà il futuro per i giovani
di oggi, ha detto: “Voi non dovete pen-
sare quale sarà il futuro, ma che cosa
farete voi per il futuro”. Ha poi sottolin-
eato l’importanza di proteggere la nav-
igazione dei minori su Internet e si è
complimentato per l’attività condotta dal
portale www.ilFiltro.it dell’Associazione
Centro ELIS.

Sfruttare in modo efficace i concetti legati
al Web 2.0 all’interno dell’azienda può
dare un valore aggiunto di grande spessore
a tutto il business della società, ma per
fare ciò occorre liberare la creatività di
tutti i dipendenti, coinvolgendoli sempre
di più nei processi aziendali anche grazie
a software specifici di condivisione delle
informazioni.
In un processo apparentemente inarresta-
bile, la rivoluzione del Web partecipativo
continua a contagiare e conquistare nuovi
territori. Fino a un paio d’anni fa, i suoi
orizzonti si limitavano ai pur vasti oceani
dei social networks (MySpace, Facebook
e altri), dei contenitori di materiale user-
generated (come Flickr e YouTube) o di
quel grande laboratorio di conoscenza col-

lettiva chiamato Wikipedia. La necessità
di rimodernare i processi produttivi e mi-
gliorare l’efficienza interna, nonché di
conversare con i mercati in maniera più
proficua rispetto quanto fatto fino a oggi,
rende l’adozione delle logiche delWeb 2.0
una tappa obbligata per tutte le organizza-
zioni: i social networks entrano in
azienda, mettono al centro le persone e
impongono una revisione dei modelli or-
ganizzativi e dei rapporti con il mondo es-
terno.
Per approfondire la materia, abbiamo in-
contrato l’Ing. Gianluca Sabatini, Con-
sultant ELIS della Consulting Academy
e alunno del Master.

Media&Telco: la frontiera dell’azienda web 2.0

Inuovi paradigmi di comunicazione e
collaborazione hanno un crescente im-
patto sulla nostra vita lavorativa, la

giornata di inaugurazione del semestre di
presidenza CISCO, svoltasi il 20 Ottobre
presso l’aula magna ELIS, è stata l’occa-
sione ideale per fare il punto della situa-
zione. Sergio Bruno (Presidente del
Consorzio ELIS) ha ripercorso i passi com-
piuti dall’ELIS fin dalla sua fondazione,
sottolineando con orgoglio i progressi
compiuti e il continuo elevarsi del livello
di formazione fino ad inglobare percorsi
executive senza mai perdere di vista i va-
lori che sono l’ossatura della struttura.
Enrico Deluchi (VP - Direttore Enterprise
Cisco Systems) ha presentato le iniziative
che verranno intraprese durante il semestre
di presidenza CISCO e lo sforzo che verrà
profuso per la comprensione e lo sviluppo
dei nuovi processi organizzativi e di inte-
razione tra gli “stakeholder” nell'era del
Web 2.0. Ha sottolineato come l’introdu-
zione di nuovi paradigmi possa aprire
nuove opportunità di sviluppo fissando tra-
guardi un tempo non raggiungibili.
Giuseppe De Rita (Segretario Generale
CENSIS Centro Studi Investimenti Sociali)
ha evidenziato le possibili minacce che
questi nuovi paradigmi possono introdurre,
stimolando una riflessione critica sulle loro
modalità di introduzione nel complesso
tessuto organizzativo. �CONTINUA A PAG. 2

ragazzi e l’Istituto Paritario Professio-
nale per i Servizi Alberghieri e della
Ristorazione per ragazze. I corsi di
fine università, come Junior Consul-
ting per chi vuol fare la tesi all’ELIS
su un progetto proposto da un’azienda
consorziata, e quelli aziendali, come
ICT, HR e Management Academy,
sono aperti a ragazzi e ragazze, anche

a quelli non più tanto giovani. Infatti
i quattro Master Media&Telco, Faci-
lity Management for Global Care,
Service Operations Management ed
Executive MBA del MIP - Politecnico
di Milano sono rivolti a professionisti
dei diversi settori, già con esperienza.
Insomma, l’ELIS è una realtà com-
plessa, ma anche completa perché
cerca di raggiungere diversi strati
della popolazione, da quelli meno ab-
bienti a quelli “problematici”, dai gio-
vani talenti nascosti ai dirigenti
affermati che dedicano parte del loro
tempo a insegnare gratis e ringraziano
per aver avuto l’occasione di trasmet-
tere ciò che hanno di positivo.
In questo ecosistema didattico ci gua-
dagnano tutti. �

Michele Crudele

La copertina
del libro scritto da

Pierluigi Bartolomei

CISCO Systems
Inaugurato il semestre di
presidenza del Consel
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tanti di un’azienda, inquadrati quindi
nell’ottica del business, dall’altra era-
vamo consumer, cioè consumatori.
Cosa si intende per Web 2.0 o Enter-
prise 2.0?
Ad oggi non lo sa nessuno. Ogni
azienda e ogni persona ha un proprio
modo di considerare questo fenomeno.
Ci sono persone che sono abituate a
pensare il 2.0 come il blog, perché è
quello l’uso che ne fanno, ad altre per-
sone potrebbe venire in mente Linke-
din, un sito di social networking
professionale, ad altri verrebbe in
mente YouTube.
Ci sono aziende in cui si parla di nuovi
strumenti di collaborazione: si pensa
quindi alle multiconferenze, al blog o,
nel caso di Sun Microsistem, un impor-
tante dirigente ha aperto un blog che è
considerato dai dipendenti una fonte
valida per le informazioni e per l’alli-
neamento sulle dinamiche della so-
cietà.
Non è facile dare una declinazione al ter-
mine web 2.0, né nel mondo consumer, né
nel mondo aziendale, perché ognuno dà
un’accezione che è più congeniale per le
proprie esigenze e bisogni.
Qual è l’obiettivo della prossima edi-
zione del Master Media & Telco?
L’obiettivo della prima edizione è stato
quello di capire cosa significhi conver-
genza tra mondo dei media e mondo
delle Telecomunicazioni.
Nella seconda edizione l’obiettivo sarà
capire cosa vuol dire collaboration,Web
2.0 ed Enterprise 2.0.
Probabilmente, alla fine della prossima
edizione del Master, i partecipanti po-
tranno approfondire argomenti definiti
nell’ambito di un quadro complessivo
più consolidato. �

Ing. Sabatini, è possibile fare un bi-
lancio complessivo della prima edi-
zione del Master Media & Telco?
La prima edizione è stata un’esperienza
vissuta in un contesto in continua evo-
luzione. È stato un percorso di circa di-
ciotto mesi caratterizzato da un
momento di forte convergenza e dina-
micità dei mercati; non avevamo un
passato su cui riflettere e soffermarci
ma stavamo piuttosto ragionando “in
tempo reale” su ciò che stava acca-
dendo nel mondo, cercando di farci do-
mande sul futuro.
Ad esempio, questo anno e mezzo ha
visto l’apertura al mercato degli opera-
tori di telefonia mobile virtuale, un fe-
nomeno che ha caratterizzato la nostra
sessione di studi. In più c’è stato il con-
solidamento di altre aziende come
Apple, che ha lanciato nuovi prodotti in
segmenti di mercato ben specifici, e lo
sviluppo dei content provider: nell’ul-
tima sessione del Master abbiamo avuto
il piacere di conoscere l’amministratore
delegato di Dada, un’azienda che crea
contenuti come loghi e suonerie per il
cellulare.
Durante il periodo del Master abbiamo
assistito alla nascita di Postemobile,
un’esempio di convergenza in cui il
mondo delle telecomunicazioni si è spo-
sato con il mondo della finanza: si è
aperto quindi un filone impensabile
prima dell’inizio del corso. L’aula era
molto eterogenea: i partecipanti prove-
nivano da esperienze aziendali diverse
ed è stato possibile ragionare sulle te-
matiche riguardanti il Master avendo il
punto di vista dei vari attori.
Inoltre, noi partecipanti avevamo un
duplice approccio agli argomenti trat-
tati: da una parte eravamo rappresen-

Media & Telecomunicazioni

Solidarietà, aggregazione e sostegno,
questi gli elementi dell’esperienza
vissuta, dall’11 al 23 Luglio nel

campo di lavoro in Romania da studenti e
professionisti del mondo ELIS. Claudio
Cappielllo, tutor del progetto racconta: È
stata un’esperienza eccezionale dal forte
valore umano, infatti, solo aiutando fatti-
vamente qualcuno ci si rende conto quanto
sia gratificante farlo. Alloggiavamo in una
palestra di una scuola cattolica nel settore
4 di Bucarest, particolarmente popolare e
disagiato. Nella zona professori avevamo
a disposizione una cucinotto ed una saletta
da pranzo in cui abbiamo riproposto, al-
ternandoci ai fornelli, la nostra tipica cu-
cina italiana; un modo come un altro per
sentirci un po’a casa.
Ogni mattina divisi in 4 squadre, inizia-
vamo la nostra giornata armati di buona
volontà e andavamo a svolgere vari lavori
di aiuto e solidarietà, avendo cura di ruo-
tare i membri delle squadre in modo che
tutti alla fine potessero avere un’esperienza
complessiva del lavoro svolto. Dopo
pranzo al campo base si aspettava con
ansia il momento di condivisione delle sin-
gole esperienza vissute da ogni compo-
nente del gruppo.
L’impegno e i lavori svolti si sostanziavano
in interventi di tipo materiale e manuale
come ad esempio la sistemazione degli in-
fissi e la riverniciatura dello “Sf. Dimitri”,

sede della Aproapele, un’associazione che
raccoglie viveri e vestiario per i bambini
orfani o con vari disagi di Bucarest. Al-
l’ospedale pediatrico “Marie Curie”, il più
grande della Romania, abbiamo dato una
mano tinteggiando i vetri di un piccolo
centro ricreativo denominato Santa Fau-
stina, facendolo colorare anche ai bambini
stessi che si sono impegnati molto per ren-
dere il luogo più bello e confortevole.
I bambini che frequentano questo centro
sono degenti che hanno la possibilità di
studiare per non perdere l’anno scolastico
mentre sono in cura, oppure bambini del

quartiere che accorrono con gioia per gio-
care e per studiare con gli italiani. Ab-
biamo organizzato per loro un breve corso
di lingua italiana con risultati superiori
alle aspettative, installato una rete di PC
con software didattici open source colle-
gandoli anche ad Internet. Avendo con noi
un suonatore di violino, Attilio, è stato or-
ganizzato un piccolo ma graditissimo con-
certo per i bambini e le loro famiglie sia al
Santa Faustina che ai vari reparti di de-
genza dell’ospedale. Vedere la gioia e lo
stupore dei bambini del reparto di oncolo-
gia infantile o del reparto ortopedia, è stata

un’esperienza entusiasmante, la possibilità
di dare un pizzico di gioia ai bambini e alle
loro famiglie profondamente preoccupate
per la condizione dei loro figli.
I momenti belli erano intervallati da situa-
zione complesse, come dell’orfanotrofio di
emergenza, un luogo dove bambini dai 2
mesi fino ai 17 anni di età vengono ospitati
perché hanno perso il loro genitori, o per-
ché il padre o la madre si trovano in car-
cere o, ancor peggio, perché sono stati
oggetto di violenza da parte dei parenti. Il
nostro piccolo compito consisteva nel farli
giocare e portare un sorriso a questi gio-
vani che con esperienze così dure alle loro
spalle hanno ancora tanta voglia di gioire.
Per il gruppo di lavoro non sono mancati
momenti di svago per conoscere un la città,
per fare sport e per visitare luoghi e monu-
menti significativi, accompagnati anche da
persone del luogo come don Sebastiano,
esperto di storia e religione rumena. Ci ha
raccontato anche dei martiri della chiesa
greco-ortodossa, perseguitata duramente
dal regime comunista per 40 anni.
Un ringraziamento sentito è d’obbligo per
l’impegno e la generosità del coro della
parrocchia S. Giovanni Battista in Colla-
tino e di cori amici, alla generosità di sin-
goli, e donativi all’AVEL, che hanno
permesso di realizzare questo primo pro-
getto. Stiamo già pensando al prossimo
anno.�

Solidarietà: “diario di bordo” del campo di lavoro “Romania Bucarest 2008”

Lunedì 30 Giugno il Presidente della
Provincia di Roma Nicola Zingaretti
ha visitato il Centro ELIS. Con lui,

oltre al Presidente del V Municipio Ivano
Caradonna, c’erano Massimiliano Smeriglio
- Assessore Formazione e Lavoro Provincia
di Roma, Paola Bottaro - Direttore diparti-
mento servizi per la formazione Provincia di
Roma. Zingaretti ha sottolineato l’impegno
costante dell’ELIS nell’aiutare i giovani:
“L’ELIS è un esempio di come deve essere
fatta la formazione in Italia. Una formazione
che, come il sociale, non rappresenta una
spesa bensì un investimento, perché è fonte
di ricchezza per l’Italia e la Provincia.
L’ELIS è parte integrante del sistema pro-
duttivo italiano e rappresenta l’eccellenza,
sia come capacità di coinvolgimento dei ra-
gazzi, sia in termini di programmazione e di
rapporti con le imprese”. “Qua si produce
ricchezza - ha proseguito Zingaretti - e si di-

mostra concretamente che, riuscendo ai aiu-
tare i ragazzi attraverso la formazione, si
combatte l’emarginazione nel modo più cor-
retto”. L’assessore Smeriglio ha aggiunto:
“L’ELIS rappresenta una punta d’eccellenza
perché la formazione professionale deve
avere l’ambizione di essere una fase di tran-
sizione verso il mondo del lavoro. Il nostro
impegno nel futuro è quello di rafforzare il
rapporto con l’ELIS”. �

Il Presidente della Provincia
di Roma in visita all’ELIS

HRAcademy ELIS
Partito il corsoHR - Specialist

L’11 giugno scorso è stata inaugurata
la prima edizione del corso HR - Spe-
cialist, un’iniziativa frutto del contri-
buto di tutte le aziende del Consel -
Consorzio ELIS, per la formazione
professionale superiore riunite nella
“Famiglia Professionale HR”.
Rivolto a professionisti del settore
Human Resources con competenze
specifiche e un’esperienza verticale in
azienda di almeno due anni, il corso ha
l’obiettivo di dare una visione d’in-
sieme della direzione risorse umane e
favorire la sinergia tra il settore Human
Resources e le “linee di business”. �

AnnoformativoELIS
Inaugurazione 2008/2009

Domenica 23 novembre il Sindaco di
Roma, Gianni Alemanno, aprirà ufficial-
mente l'anno formativo ELIS 2008-9
nella sede di via Sandro Sandri a Roma.
Il programma della giornata prevede
alle ore 9:30 la Santa Messa nella par-
rocchia S. Giovanni Battista in Colla-
tino. Alle 10:30, nei locali della palestra,
si procederà alla nomina dei Junior
Fellow. Seguirà il saluto del Direttore
del Centro ELIS, Michele Crudele
e l’intervento del Sindaco di Roma.
Al termine è prevista la consegna delle
pergamene agli ELIS Fellow. All’evento
sono invitati amici, collaboratori e quanti de-
siderano conoscere le attività ELIS. �
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In attesa dell’inizio delle selezioni per
l’IX edizione del corso in “Opera-
tions&Maintenance Manager”, previste

per Marzo 2009, gli studenti delle edizione
precedenti stanno già muovendo i primi si-
gnificativi passi nel mondo del lavoro. E’ il
caso, tra gli altri, di Carlo Rupini, impiegato
nella Divisione Passeggeri Regionale di
Trenitalia: la sua esperienza diretta all’in-
terno dell’ELIS potrà certamente essere
utile per quanti hanno intenzione di tuffarsi
nell’avventura.
Come sei venuto a conoscenza dell’of-
ferta formativa dell’ELIS?
Sono un triestino d’adozione, essendo nato
in Germania. Subito dopo aver finito le su-
periori (istituto tecnico con specializza-
zione in meccanica) avevo pensato di
proseguire gli studi, anche perché le propo-
ste di lavoro erano poche e non molto allet-
tanti. Decisi quindi di iscrivermi ad
Ingegneria per dare continuità al mio indi-
rizzo di studio.
Purtroppo però la scelta non si rivelò par-
ticolarmente felice. Dopo un anno, par-
lando con un amico del mio rendimento e
dei problemi legati allo studio, dalla meto-
dologia alla motivazione determinata da un
obiettivo, questi mi fece riflettere sul fatto
che l’Università non doveva essere neces-
sariamente la mia strada e che non dovevo
dimostrare a nessuno le mie capacità.
Mi diede quindi un volantino sull’ELIS e la
cosa stuzzicò da subito la mia curiosità.
La sera stessa mi sedetti di fronte al compu-
ter per cercare notizie su questo ente.
Rimasi folgorato e mi iscrissi subito per
partecipare alle selezioni. Per fortuna si
trattava di un corso residenziale e ciò in-
fluenzò non poco la mia scelta.
Come giudichi l’esperienza fatta in
ELIS?
Per certi versi è stata così vasta che non la
si può ridurre a solo un paio di frasi: in-
dubbiamente è stata un’esperienza fanta-
stica, che se potessi ripeterei sicuramente, e
che consiglio vivamente ad ogni ragazzo, in
quanto ti forma in modo davvero completo.
Prima del corso ero un ragazzo molto ti-
mido e riservato, che non sentiva il bisogno
di avere amicizie, perché tanto c’era il com-
puter tramite cui chattavo che ritenevo

fosse più che sufficiente per entrare in con-
tatto con le persone. Andando all’ELIS do-
vetti rivedere radicalmente la mia
impostazione: ero in una camera con altre
tre persone, e ciò era una nuova esperienza
e visto che non potevo cambiare la situa-
zione dovetti cercare di instaurare un rap-
porto con i miei compagni. Imparai anche a
sfruttare il tempo in modo più intelligente e
a dare un diverso peso ad ogni incombenza.
Come hai affrontato il passaggio dallo
studio al mondo del lavoro?
È stato meno difficile di quello che pensassi.
La cosa che più mi ha colpito è che sono
state le aziende a cercarci, non come suc-
cede spesso ai giovani neo laureati che de-
vono spedire decine di curriculum in ogni
dove sperando poi che qualcuno li chiami,

magari anche per un lavoro poco gratifi-
cante e per nulla inerente allo studio conse-
guito. Una cosa che trovo veramente utile è
che grazie all’ELIS ora conosco diverse
persone che sono state assunte come me
in Trenitalia in diversi impianti sparsi per
tutta Italia. Ciò rappresenta un vantaggio
veramente enorme, perché, per esempio,
quando mi trovo in difficoltà con la manu-
tenzione di un treno “Minuetto”, ho la pos-
sibilità di confrontarmi con un mio amico
che lavora a Palermo e lo facciamo leal-
mente, mentre se fosse un perfetto scono-
sciuto sarebbe molto più difficile.
Un altro aiuto fondamentale è rappresen-
tato dall’AVEL, che mi permette di tenermi
in contatto con amici di cui magari avevo
perso le tracce. Ritengo sia anche utile per
condividere esperienze, fare seminari di ag-
giornamento professionale e umano.
Come vedi il futuro davanti a te?
Nutro grandi speranze al riguardo: nel mio
impianto, entro cinque anni, il 20% dei la-
voratori dovrebbe andare in pensione, non
assumono persone da sette anni e al mo-
mento ci sono solo cinque operai. Come Ap-
prendista Capotecnico ho veramente delle
grandi opportunità e dovrò fare attenzione
a non lasciarmele scappare. �

Corso Operations&Maintenance Manager
Dialogo con un ex alunno dopo il primo anno di lavoro

Outdoor “oltre le reti locali”
Gli alunni del Telecommunication Manager a Ovindoli

Dal 10 al 14 dicembre, presso i Casali
delle Rocche di Ovindoli, gli studenti del
corso Telecommunication Manager

hanno partecipato ad un esperienza formativa fuori
dal comune e molto differente rispetto alle con-
suete lezioni frontali a cui siamo abituati. In questo
periodo gli allievi hanno avuto la possibilità di ap-

profondire il funzionamento delle reti di computer
in un clima tranquillo e allo stesso tempo diver-
tente. Si sono cimentati nella risoluzione di pro-
blemi molto vicini alla realtà quali: il corretto
instradamento dei pacchetti nella rete, la corretta
assegnazione degli indirizzi IP ai vari dispositivi,
nonché la configurazione opportuna dei vari router
utilizzati nelle simulazioni. L’ultimo giorno tutti
hanno avuto la possibilità di presentare agli altri
un argomento di proprio interesse in un minicon-
gresso, con la metodologia del BarCamp. Ospiti di
eccezione sono stati alcuni ex alunni del corso che
ora lavorano in enti e società prestigiose: raccon-
tando le loro esperienze professionali, hanno sotto-
lineato quanto sia stata proficua la formazione
ricevuta al Centro ELIS. �

Mercoledì 28 maggio il giornalista
Magdi Allam, nell’aula magna
della Scuola ELIS gremita di

studenti e docenti, ha presentato il suo ul-
timo libro “Grazie Gesù” che narra della
sua conversione al cristianesimo. Vi rin-
grazio per questa opportunità di poter
parlare nuovamente del mio percorso di
conversione. Sono rimasto colpito nel ve-
dere come in questa istituzione formativa
la persona sia al centro dell’attenzione, ha
esordito lo scrittore che ha poi riassunto le
tappe principali della sua vita. Molte sono
state le domande degli studenti che hanno
stimolato risposte sulla difficoltà dell’ac-
quisizione di responsabilità in un mondo
ormai globalizzato e caratterizzato da una
visione materialista della quotidianità.
Ogni cittadino deve fronteggiare il relati-
vismo che mette tutto e tutti allo stesso li-
vello, e deve affrancarsi dal politicamente

corretto, ha aggiunto Magdi Allam, con-
cludendo: Dobbiamo affermare l’identità
e i valori. Se in Italia non riusciamo ad
avere certezza di valori, inevitabilmente si
finisce per stimolare appetiti di chi vuole
imporre il proprio arbitrio. �

Il vicedirettore del Corriere della Sera
nell’aula magna della Scuola ELIS

Il tema del work-family balance da
sempre riveste un ruolo di grande
rilievo: la felicità delle persone

non ne può prescindere.
Questa problematica comincia ora ad
arrivare all’attenzione delle imprese
che sempre più si convincono che la
gestione delle persone non può
escludere la valutazione di una ne-
cessaria relazione fra la vita lavora-
tiva e quella personale.
La IESE Business School di Barcel-
lona sta realizzando una ricerca de-
stinata a riconoscere come questo
aspetto sia concretamente vissuto
nelle aziende europee e il Consel -
Consorzio ELIS sta collaborando in
Italia con questa iniziativa.
La ricerca prevede la compilazione
on-line di un questionario che ha lo

scopo di sondare l’equilibrio tra le
due componenti raggiunte dalle
aziende ed offrire alcuni spunti per
condurre azioni di miglioramento
sulla base dell’indice IFREI (IESE
Family-Responsible Employer
Index).
I risultati della ricerca daranno vita
ad un libro scritto in collaborazione
con HR Community (Associazione di
HR managers) sul tema del
work/family balance & diversity
management con proposte e percorsi
possibili per favorirlo nelle imprese
italiane.
Sempre con HR Community sarà or-
ganizzato inoltre un convegno con
imprese e istituzioni per affrontare la
questione e proporre soluzioni coe-
renti con i temi trattati. �

La famiglia e il lavoro
Consorzio ELIS e IESE uniti nella ricerca

IN BREVE
Fondimpresa: la formazione per in-
novare e mantenere competitive le
aziende
È stato approvato il piano del Consor-
zio ELIS per Fondimpresa, rivolto
principalmente ad imprese operanti nel
campo dell’ICT. I partecipanti previsti
sono 620 di cui il 75% provenienti da
PMI con meno di 200 dipendenti. Par-
ticolare attenzione sarà rivolta alle
donne e agli over 45 che rappresentano
circa il 20% del totale dei dipendenti
coinvolti. Fondimpresa consente alle
aziende di utilizzare la formazione
come leva strategica per mantenere la
competitività e per innovare i prodotti e
i processi. Per i dipendenti è uno stru-
mento che consente, attraverso l’arricchi-
mento delle competenze professionali, di
rimanere in linea con le esigenze dei mu-
tevoli contesti professionali.

ELIS - Cisco Academy Training Center:
a marzo i nuovi percorsi formativi
Ha preso il via lo scorso Ottobre la nuova
edizione del corso CCNA Discovery. Le
tematiche previste sono dedicate alle reti di
calcolatori: fondamenti di networking,
principi di wireless, teoria e tecnologia di
routing e switching. Chi aveva interesse a
specializzarsi sulle tematiche della sicurezza,
ha optato per il percorso CCNA Discovery
PLUS Security, mentre chi desiderava
orientare la propria formazione nell’ammini-
strazione di reti di calcolatori e di sistemi di
telefonia su Reti IP ha scelto il percorso CCNA
Discovery/IP Telephony/ONT. Quanto invece
sentivano l’esigenza di integrare la
certificazioni Cisco Systems e Sun
Microsystems si stanno applicando sul CCNA
Discovery X PLUS partito il 16 Ottobre. La
prossima edizione è prevista per il 18 Novembre.

IPSAR SAFI: a lezione con Simone
Lepore, chef dell’Hotel Excelsior di Roma
Martedì 12 Febbraio 2008, presso l’IPSAR
SAFI, lo Chef dell’Hotel Excelsior di viaVe-
neto, Simone Lepore, ha tenuto una lezione
sugli intagli di frutta e verdura per la decora-
zione dei piatti. Alla lezione hanno parteci-
pato le alunne delle classi III, IV eV, oltre alle
docenti di cucina.
Lo Chef Simone Lepore ha mostrato alle
alunne le diverse tecniche per far sì che nor-
male verdura e semplice frutta si trasformino
in divertenti animaletti e splendidi fiori.
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HRAcademy: presentazione delle proposte formative alla LUISS Guido Carli

Si è svolto l’8Aprile, presso la sala delle
colonne della Luiss, l’incontro di chiu-
sura dei lavori di progettazione delle

due proposte formative dell’HR Academy
ELIS. Il Direttore Generale della Luiss Pier-
luigi Celli ha aperto i lavori stimolando i pre-
senti con alcune riflessioni sul ruolo del
Direttore del personale. E’ emersa una figura
critica, generalista e non specialista. Un
uomo che deve saper correre dei rischi ed
avere coraggio, spinto oltre che da un’etica
della responsabilità da un’etica dell’inten-
zione. Nel concludere, Celli ha sottolineato
il fatto che il direttore del personale deve
saper raccontare l’azienda e non rappresen-
tarla semplicemente tramite un organi-
gramma: “o l’azienda non ha anima oppure il
capo del personale ha perso la sua”. Il per-

corso formativo HR Specialist è stato presen-
tato da Emanuele Mangiacotti (responsabile
selezione, formazione e sviluppo di Wind)
assieme ad ElsVan de Water (senior HR Ma-
nager di Microsoft) e al Giovanni Orestano
(responsabile selezione, formazione e svi-
luppoVodafone). La proposta è stata pensata
per rispondere alla sfida odierna che si “im-
pone” ai professionisti, ossia quella di gestire
il “nuovo” lavoratore tipico della società post
industriale.
Un lavoratore che da manuale diventa lavora-
tore della conoscenza. Nel gestire i nuovi
knowledge workers diviene indispensabile
non perdere mai di vista la persona, gesten-
dola a 360° (cuore, mente, spirito e corpo) e
trovando il giusto equilibrio tra organizza-
zione e persona. I nuovi professionisti

dell’Human resource devono puntare al wel-
lbeing di ogni dipendente, nel rispetto della
sua libertà individuale lungo l’intero ciclo di
vita in azienda. Il percorso è stato progettato
per formare le nuove generazioni della fami-
glia HR affinché vedano nell’employer expe-
rience la leva per lo sviluppo del business. Lo
scopo ultimo è dare una visione d’insieme del
mondo HR a specialisti d’area. Il percorso
formativo HR senior è stato presentato da
Luigi Mazzotta (responsabile politiche e si-
stemi di sviluppo Poste Italiane) e da Ursula
Buchmeiser (talent Manager BIP).
L’intento è potenziare le capacità dell’HR
manager, a “costruire ponti” tra gli obiettivi
dell’azienda e la realizzazione della persona,
di supportare il suo essere moderatore e faci-
litatore dei processi di change management e

di instaurare un costante dialogo di mutua
comprensione con la line of business. A con-
clusione dell’incontro la platea ha “abbrac-
ciato” le proposte mostrando interesse e
proponendo spunti di approfondimento. �

INCONTRI ELIS

Èiniziato nel mese di ottobre, in col-
laborazione con il Consorzio ELIS
per la formazione professionale

supuriore, la prima edizione romana
dell’Executive Master of Business Admin-
istration di MIP, la Business School del
Politecnico di Milano.
Le lezioni si terranno in modalità part-time
presso la sede di Roma del Consorzio ELIS,
in Via Sandro Sandri 45, con una modalità
didattica che agevola la partecipazione di
quanti risiedono e lavorano anche fuori

Roma. Da ottobre 2008 a settembre 2010 è
prevista un’alternanza di formazione “in pre-
senza” e “a distanza” attraverso una piatta-
forma di e-learning progettata ad hoc dal
centro METID del Politecnico di Milano.
L’Executive MBA di MIP è il primo Ma-
ster in Italia ad aver ottenuto, in pochi
anni, un doppio certificato di qualità da
ASFOR (Associazione Italiana per la
Formazione Manageriale) sia per il for-
mato serale (nel 2004) che per il formato
part-time (nel 2008). �

Incontro Romano: un’impresa chiamata “Famiglia”
Il 20 marzo si è svolto a Roma il XVIII Congresso Internazionale Incontro Romano. Promosso
dall’Associazione Centro ELIS, ha visto circa 300 studentesse provenienti da Germania,
Austria, Spagna, Stati Uniti, Inghilterra, Irlanda, Italia, Giappone, Libano, Polonia, Portogallo
e Svezia confrontarsi nel dibattito “Live the family - Home Zoom”. Partendo dall’immagine
che i media, la letteratura, la storia e le istituzioni di tutto il mondo danno del lavoro casalingo,
le riflessioni e gli studi esposti ne hanno sottolineato l’importante valore sociale.

Collaborazione nella formazione degli imprenditori
Si è svolto dal 14 al 16 aprile a Castel Gandolfo, nel Centro Convegni Castelromano gestito dalla
Cedel - cooperativa sociale educativa ELIS, il corso residenziale per imprenditori su “Impresa
e responsabilità sociale”, una buona occasione per riflettere sui fondamenti della propria attività
lavorativa. Organizzato dalla Residenza Universitaria del Levante con la collaborazione
dell’Università Pontificia della Santa Croce, ha avuto tra i relatori il Presidente della Cedel,
prof. Michele Crudele che ha parlato su “Neutralità della tecnologia: un mito?”.

Junior Consulting per Telecom Italia: il futuro dell’infomobilità in un nuovo brevetto
A conclusione di due progetti ELIS Junior Consulting, spesi in un anno di attività di ricerca nel
campo dei servizi di “infotraffico”, Telecom Italia ha depositato la domanda per un nuovo brevetto
che promette di rivoluzionare il mondo dell’infomobilità. Il brevetto, denominato “Method and
system for determining road traffic jams based on information derived from a PLMN“, descrive una
tecnica innovativa per la rivelazione in tempo reale degli incidenti stradali e dei conseguenti blocchi
alla circolazione: tutto si basa sull’elaborazione dei dati raccolti dalla rete cellulare GSM e non
prevede l’introduzione di nuovi dispositivi; per gli utenti sarebbe quindi un nuovo servizio a costo
zero e a copertura totale.

Executive MBA del MIP
Politecnico di Milano a Roma con il Consorzio ELIS

Scuola Sportiva ELIS a Tagliacozzo

Èterminata il 3 Ottobre la prima edi-
zione del progetto “Saipem School”,
promosso da ELIS HR Academy e

Saipem, al momento sono in corso le sele-
zioni per la seconda edizione prevista per
febbraio 2009, rivolto a giovani tra i 20 e i
27 anni con diploma tecnico industriale,
nautico o equipollente. L’obiettivo del corso
è formare trenta giovani provenienti da ogni
parte d’Italia al fine di inserirli nelle sedi pro-
duttive dell’azienda dislocate in tutto il
mondo. La prima edizione si è caratterizzata
da una fase della durata di quattro mesi mi-
rata ad una formazione completa, contrad-
distinta da temi specialistici necessari per
svolgere la professione oltre a temi relativi

agli aspetti comportamentali e valoriali, per
migliorare le capacità relazionali e d’integra-
zione nel contesto lavorativo. L’attenzione
alla persona, caratteristica della formazione
ELIS e le attività serali sono state molto ap-
prezzate dagli allievi che hanno scritto:
L’originalità dei corsi post-diploma ELIS
sta nel fatto che oltre a essere gratuiti, danno
la possibilità di sviluppare diverse attitudini
comportamentali e valoriali che spesso in
giovani come noi vengono a calare col
tempo. Per ottenere questo, nel nostro corso
erano previste anche delle attività serali mi-
rate a sviluppare il lavoro di gruppo, il gioco
di squadra e a saper comunicare con gli
altri in maniera chiara ed efficace. Le atti-

vità consistevano nella redazione di un gior-
nalino in cui venivano annotate le varie at-
tività del corso, ma anche le nostre opinioni
ed interessi sul mondo che ci circonda. L’
equivalente on line del giornalino era rap-
presentato dal gruppo del blog, dove veni-
vano curati in maniera più dettagliata gli
avvenimenti interni al corso.Visto poi il con-

testo lavorativo in cui andremo ad operare
non poteva certo mancare un gruppo inter-
culturale. Loro si occupavano di fare ricer-
che e di scoprire curiosità sulle varie culture
del mondo e poi mensilmente presentavano
all’intera classe una breve presentazione.
Essendo i ragazzi anche dei giovani sportivi,
è stato creato inoltre un gruppo che si occu-
pava di organizzare delle partite di calcio e
di trattare alcune tematiche sportive, come
il senso dello sport e l’utilizzo di sostanze do-
panti. Infine è stato creato un gruppo con il
compito di filmare e fotografare i momenti
più belli delle attività per poterli rivedere
tutti insieme alla fine di questa splendida av-
ventura.�

Corso di pre-inserimento “Saipem School” il successo della prima edizione

Esperienza entusiasmante quella
vissuta dai ragazzi della Scuola
Sportiva all’ ElisCamp a Taglia-

cozzo durante il periodo estivo. Hanno
partecipato 19 ragazzi sia del corso di cal-
cio che di basket per svolgere un’attività
di miglioramento tecnico-fisico, ma anche
personale e culturale. Di seguito la testi-
monianza di uno dei partecipanti: “Che
estate ragazzi! Un’estate così non la di-
menticheremo facilmente! Non tanto per
il caldo, che è stato tanto, ma per le tante
cose divertenti ed entusiasmanti a cui ab-
biamo partecipato e poi perché è durata
veramente poco, anzi pochissimo! Ci re-
stano i ricordi di tante avventure passate
insieme. Notti meravigliose, all’aperto, nel
buio della notte intorno al fuoco, dentro
una tenda a raccontarsi storie divertenti,
le vittorie che ci hanno esaltato o le scon-
fitte che non abbiamo digerito ma che ci
hanno stimolato a fare meglio. Abbiamo

capito meglio che significa essere amici e
condividere le stesse cose le stesse emo-
zioni. Abbiamo imparato ad apprezzare i
nostri compagni e siamo diventati vera-
mente loro amici. Siamo diventati più
grandi. E’ incredibile quante cose buone
può fare un’estate passata bene. Però il
tempo scorre e anche questa estate è ter-
minata. Ricomincia un nuovo anno di la-
voro, di studio, di sport. E lo iniziamo con
più energia, con la consapevolezza che
quest’anno sarà un anno sicuramente mi-
gliore di quello precedente.
Un anno in cui ce la metterò tutta per fare
bene nello studio, che ce la metterò tutta
per fare bene negli allenamenti, cosi da
essere veramente competitivi nelle gare
che ci aspettano. Perché anche noi ab-
biamo grinta e carattere da vendere, per-
chè non è facile vincere i ragazzi
dell’ELIS, perché sono veramente tosti!
Buon lavoro a tutti!” �




