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Media & Telecomunicazioni: nuove frontiere,
scenari di mercato e potenzialità della bandalarga
Si è tenuta giovedì 18 ottobre 2007,
presso il Centro ELIS di Roma, l’inaugu-
razione del programma Telecom-
munication Manager promosso da
Selex Communications e Consel e rivol-
to a diplomati, laureandi e professioni-
sti del settore Media&Telco.

SSeerrggiioo BBrruunnoo –– PPrreessiiddeennttee ddeell CCoonnsseell --
CCoonnssoorrzziioo EELLIISS, ha aperto la giornata
ricordando la genesi del progetto
Telecommunication Manager. “Nato
come percorso biennale post-diploma
nel 1993 su proposta di Telecom Italia
insieme a Consel ed Ericsson ed ora
giunto all’ottava edizione,è divenuto un
sistema di formazione integrato per stu-
denti ed aziende che spazia dalla forma-
zione post-diploma ai percorsi per lau-
reandi, dalla formazione per dipendenti
ai percorsi executive per quadri e diri-
genti”. Il percorso formativo è struttura-
to in due aree d’intervento:
Professional e Management. L’area
Professional, articolata nei percorsi
bachelor, specialist ed expert, ha l’o-
biettivo di formare professionisti nel set-
tore ICT. L’area Management, articolata
nei percorsi graduate, master ed exe-
cutive,mira ad accrescere il processo di
innovazione delle aziende attraverso la
formazione della classe manageriale.

SStteeffaannoo PPiilleerrii –– DDiirreettttoorree GGeenneerraallee
TTeelleeccoomm IIttaalliiaa, ha ricordato che dalla
prima edizione del 1993 Telecom

Italia ha assunto circa 100 allievi
ELIS, di cui 6 lo scorso anno, inseriti
in Telecom Italia Sparkle, un’azienda
che opera per la gestione e lo svilup-
po dei servizi internazionali.
Parlando di prospettive di sviluppo
per il settore Media&Telco, e per
Telecom Italia in particolare, Pileri ha
dichiarato “arriveremo a 100mbit/sec
anche sui cellulari mobili mentre
sulla rete fissa sostituiremo la rete in
rame con la rete in fibra ottica.Tutto
questo apre per noi nuove opportu-
nità: il business della convergenza.
Questo può avere enormi riscontri
anche in ambito pubblicitario perché
permetterà la migrazione del messag-
gio da un approccio generalista tipi-
co dei media tradizionali ad un
approccio mirato e interattivo che i
nuovi media e la convergenza tra
Media&Telco consentiranno”.

CCeessaarree AAvveenniiaa –– AAmmmmiinniissttrraattoorree
DDeelleeggaattoo EErriiccssssoonn TTeelleeccoommuunniiccaazziioonnii
ha parlato della diffusione dei telefoni
cellulari nel mondo: 3 miliardi ed una
penetrazione del 50%.
Parlando della larga banda ha sottoli-
neato come questa “può stimolare e
sostenere l’evoluzione e l’innovazione
anche in zone dove non ci sono strade
e treni permettendo a paesi come
l’Africa di crescere e mettersi al passo
con il mondo”. Ericsson - ha ricordato
Avenia – ha collaborato con il

Presidente Mandela per la scolarizza-
zione della aree rurali del Sud Africa.
Ai bambini Mandela diceva: imparate a
navigare  in Internet  e scoprirete che
fuori c’è un mondo che potete raggiun-
gere molto più velocemente”.

È intervenuto poi MMaauurriizziioo TTuuccccii ––
AAmmmmiinniissttrraattoorree DDeelleeggaattoo SSeelleexx
CCoommmmuunniiccaattiioonnss che, dopo avere
descritto le peculiarità e le innovazioni
del percorso formativo Telecom-
munication Manager, ha parlato della
partnership con l’ELIS, “un centro di

E’ possibile devolvere, anche que-
st’anno, il proprio 5 per mille
all’Associazione Centro ELIS: fir-
mando il modulo 5 per mille
annesso al CUD, 730 o Unico nel
primo riquadro in alto a sinistra
(dedicato al Sostegno delle orga-
nizzazioni non lucrative..) e scri-
vendo il seguente numero di codi-
ce fiscale 0022553344778800558866.
Questa semplice e gratuita forma
di collaborazione rappresenta un
importante sostegno alle attività
ELIS.
Dal 2006  è, infatti, possibile con-
tribuire al sostentamento degli
enti non profit, appartenenti a
determinate categorie, destinando
loro una quota pari al 5 per mille
dell’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche.
Il nostro ringraziamento va a
quanti ci hanno sostenuto lo scor-
so anno e a coloro che ci sceglie-
ranno nel 2008.

5 per mille

AUDIO E VIDEO GALLERY

Ascolta e guarda
i principali eventi
dell’ ELIS degli

ultimi anni
www.elis.org/audiovisivi 

Al Centro ELIS studenti e aziende a lezione di convergenza per l’ inaugurazione del sistema integrato di formazione
Telecommunication Manager con il Ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni. 

formazione i cui studenti eccellono per
competenze tecniche e valori umani.
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La formazione professionale come strumento di integrazione etnica e culturale

In occasione della consueta inaugura-
zione dell’anno formativo, si è parlato
di formazione professionale come stru-

mento di integrazione, sia da un punto
di vista culturale ed etnico che da un
punto di vista di opportunità di cresci-
ta, stabilità e sviluppo del mercato del
lavoro, ora più che mai in cerca di pro-
fili professionali per i quali si è costret-
ti a ricorrere all’ausilio della popolazio-
ne straniera residente in Italia. Da que-
sto punto di vista una Scuola come
l’ELIS è un esempio di come la forma-
zione professionale possa fornire da un
lato quei profili professionali tanto
richiesti dalle aziende, dall’altro essere
uno strumento di integrazione per gli
studenti di diversa provenienza etnica
e culturale.
Ospite della giornata è stato IIvvaannoo
CCaarraaddoonnnnaa -- PPrreessiiddeennttee ddeell VV MMuunniicciippiioo
ddeell CCoommuunnee ddii RRoommaa che nel suo inter-
vento ha sottolineato il ruolo fonda-
mentale che strutture come l’ELIS svol-
gono per l’intera comunità aiutando i
giovani a trovare lavoro attraverso una
formazione di livello attenta anche all’a-
spetto umano e formativo.
Questo vale ancora di più in una città

come Roma che accoglie un gran
numero di immigrati di diversa nazio-
nalità che “in centri come questo trova-
no la speranza e gli strumenti per un
futuro migliore”.
“L’accoglienza è importante - ha
aggiunto Caradonna - e l’ELIS lo fa con
successo da oltre quarant’anni durante
i quali ha formato più di 10.000 stu-
denti. Ma l’ELIS va oltre l’accoglienza
dando un’opportunità ai tanti studenti
che ogni anno seguono le diverse atti-
vità formative. Questo rende il futuro
dei nostri giovani più sicuro e la loro
vita più serena.”
I corsi proposti spaziano dalla forma-
zione professionale alla formazione
post-diploma, dai percorsi di studio
per laureandi di primo e di secondo
livello alla formazione per laureati pas-
sando per la formazione informatica
certificata con i percorsi Cisco e Sun
fino ai seminari per professionisti,qua-
dri e dirigenti d’azienda.
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PPaaoolloo GGeennttiilloonnii

IIvvaannoo CCaarraaddoonnnnaa

25/11/07: inaugurazione dell’anno formativo



IIll ppeerrccoorrssoo pprreevveeddee::
-- 44 mmeessii ddii ffoorrmmaazziioonnee pprree--aassssuunnzziioonnee
da svolgersi a Roma presso la sede
del Consel.
-- 22 mmeessii ddii ttiirroocciinniioo iinn aazziieennddaa per affi-
nare le tecniche apprese durante il
periodo di formazione.
-- aassssuunnzziioonnee iinn SSaaiippeemm con CCNL
categoria Energia e Petrolio.
Il corso partirà a febbraio 2008. Per
partecipare alle selezioni, inviare una
e-mail all’indirizzo selezione@elis.org
specificando nell’oggetto il riferimen-
to:“Progetto SAIPEM”.

SSAAIIPPEEMM è la più grande e internazio-
nale società di servizi specialistici per
l’industria petrolifera facente parte del
gruppo ENI.
Attenta alle dinamiche occupazionali
dei giovani, SAIPEM con 30.000 dipen-
denti ha assunto nel solo anno passato
più di 1.000 giovani risorse.
Per potenziare il proprio organico,
SSAAIIPPEEMM iinn ccoollllaabboorraazziioonnee ccoonn iill CCoonnsseell,,
organizza un progetto di inserimento
professionale, rivolto ai giovani con
diploma tecnico industriale, professio-
nale, nautico o equipollenti.
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Di competenze se ne trovano tante in
giro, di valori no. È questo il vero plus
che fa la differenza tra l’ELIS e gli altri
centri di formazione”. In riferimento al
corso Telecommunication Manager
ha aggiunto che “il focus su cui è stato
incentrato l’attuale programma Tele-
communication Manager Next
Generation 2 & 4G è la capacità di
gestire ed innovare nel settore
Media&Telco”.

PPiieerrffrraanncceessccoo GGuuaarrgguuaagglliinnii –– PPrreessiiddeennttee
ee AAmmmmiinniissttrraattoorree DDeelleeggaattoo FFiinnmmeecc--
ccaanniiccaa ha dichiarato che il programma
Telecommunication Manager nasce

dall’esigenza di formare nuove risorse
in grado di essere al passo con le conti-
nue innovazioni tecnologiche.“E questo
– ha aggiunto - è in linea con i principi
guida in ambito di formazione seguiti
dal gruppo Finmeccanica. È questo che
chiediamo ai nostri manager ed è que-
sto il motivo per cui riteniamo positiva la
collaborazione con il Centro ELIS.”

PPaaoolloo GGeennttiilloonnii –– MMiinniissttrroo ddeellllee
CCoommuunniiccaazziioonnii ha sottolineato come
le innovazioni tecnologiche ed in par-
ticolare Internet comportano rischi
ma anche benefici. “Attraverso la rete
con un semplice click entra nelle
nostre case un mondo ed i nostri bam-
bini possono usufruirne nel bene e nel
male. Questo è di certo un beneficio
ma comporta anche dei rischi. La rete
– continua il Ministro – è anche uno
strumento in più per la formazione dei
nostri ragazzi, in affiancamento con le
tradizionali agenzie di formazione. È
questa la sfida che ci aspetta e su cui è
necessario investire per la crescita ed
il bene del Paese”.

Alla conclusione della giornata gli stu-
denti del Master Media&Telco hanno
dialogato con PPiieettrroo GGuuiinnddaannii ––
AAmmmmiinniissttrraattoorree DDeelleeggaattoo VVooddaaffoonnee
IIttaalliiaa e CCoorrrraaddoo SScciioollllaa –– AAmm--
mmiinniissttrraattoorree DDeelleeggaattoo BBTT IIttaalliiaa, sui
nuovi modelli di impresa nel settore
Media&Telco.

EEVVEENNTTII EELLIISS
UUnnaa tteessttiimmoonniiaannzzaa ddii cchhii vvuuoollee ccoonnttiinnuuaarree aa vviivveerree nnoonnoossttaannttee llaa ggrraavvee mmaallaattttiiaa

Martedì 4 dicembre, nell’aula magna della Scuola ELIS,
Mario Melazzini, Presidente dell’Associazione italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica,ha raccontato la sua storia di
primario oncologo che scopre di essere malato di SLA.
Ora è in carrozzella e può muovere solo poche dita, ma
può ancora parlare e gira l’Italia per sensibilizzare l’opi-
nione pubblica ai problemi dei malati non autosufficien-
ti: vogliono vivere,ma non danno loro i mezzi per vivere.
“Perché invece quei pochi che invocano per sé l’eutana-

sia hanno tanto rilievo sui mass media?”, ha detto.Tuttavia “il caso Welby ci ha fatto pensa-
re, ha scosso la gente che ora va informata della situazione di tanti che hanno un’inguari-
bile voglia di vivere, con la loro inguaribile malattia”.
La sen. Paola Binetti ha aggiunto che si tratta di persone inguaribili ma non incurabili.
“Sembra prevalere la voglia di eliminare i malati piuttosto che curarli.Va sviluppata la cul-
tura della solidarietà e della condivisione e non messa in evidenza solamente l’autode-
terminazione. Dedichiamo tanto tempo alle discussioni sul testamento biologico e ai
DICO e ai CUS, e non diamo retta alla protesta civile di chi vuole un sintetizzatore voca-
le o un respiratore meccanico per continuare a vivere”.
L’on.Antonio Palmieri ha parlato della petizione «Liberi di Vivere», un appello al Presidente
della Repubblica affinché le istituzioni pubbliche investano a favore della dignità dell’esi-
stenza di ogni malato, intervengano per dare ogni cura e sostegno adeguato per combatte-
re il dolore, sostengano le associazioni di malati e le organizzazioni che si impegnano nello
stare accanto ai malati e alle loro famiglie.
Massimo Pandolfi, autore del volume “L’inguaribile voglia di vivere” (edizioni ARES), ha sot-
tolineato il proprio arricchimento interiore derivato dal contatto con tutti i malati che ha
intervistato.
Era presente tra il pubblico Luca, un giovane affetto da SLA che è in grado di esprimersi
solamente muovendo gli occhi. È stato letto un suo componimento, sottolineato da un
grande applauso di solidarietà. Gli è stato anche consegnato un gagliardetto firmato da
tutti i giocatori della Lazio, essendo un grande tifoso.
Pierluigi Bartolomei,Direttore della Scuola di Formazione Professionale ELIS,ha concluso la
serata ricordando che il Centro ELIS ha come compito la formazione della gioventù a tutto
tondo,cercando di sviluppare il senso del servizio agli altri,anche con sacrificio personale.

GGllii iinntteerrvveennttii ssoonnoo ddiissppoonniibbiillii ssuu wwwwww..eelliiss..oorrgg//aauuddiioovviissiivvii

re meccanico. I corsi, rivolti a studenti
con licenza media ed età compresa tra
i 14 ed i 18 anni sono fortemente basa-
ti su attività pratiche e di laboratorio e
forniscono agli studenti una formazio-
ne mirata all’immediato inserimento
nel mercato del lavoro. La durata dei
corsi (3 anni) e la concreta opportuni-
tà lavorativa uniti ad un’elevata forma-
zione di base ed alla gratuità dei corsi
stessi, finanziati da Regione Lazio e
Provincia di Roma sono probabilmen-
te i maggiori elementi di attrattiva
della Scuola Professionale ELIS che da
oltre 40 anni recluta studenti dalle
“periferie” della Capitale e del mondo
e li avvia con successo e rapidità nel
mercato del lavoro.

SStteeffaannoo PPiilleerrii

MMiicchheellee CCrruuddeellee

Inaugurazione dell’anno formativo

Media & Telecomunicazioni

Consel: corso di pre-inserimento 
in collaborazione con SAIPEM

Junior Consulting è un programma
educativo rivolto ai migliori studenti
di laurea specialistica in discipline tec-
niche ed economiche che fornisce
competenze ed esperienza a giovani
studenti universitari.
Attraverso lo studio e l’applicazione
concreta su reali progetti aziendali gli
studenti preparano la loro tesi di lau-
rea specialistica svolgendo una sorta
di tirocinio presso il Consel  che per-
mette di lavorare per 6 mesi su un
reale progetto di consulenza per una
delle aziende del Consorzio. Il tutto
con l’ausilio di una borsa di studio
come premio finale.
Il corso, giunto alla sua VIII edizione, è
rivolto a laureandi (corso di laurea spe-
cialistica) in Ingegneria con tanta voglia
di crescere nel settore della consulenza.
Gianluca Sabatini, allievo della prima
edizione di Junior Consulting e oggi

Consultant presso ELIS Consulting
Academy –  ci parla della sua espe-
rienza,prima da studente e poi da con-
sulente.
CCoommee hhaaii ccoonnoosscciiuuttoo JJuunniioorr
CCoonnssuullttiinngg??
Ho conosciuto l’iniziativa attraverso
una locandina affissa nella mia univer-
sità: ssttaaggee aazziieennddaallee ppiiùù bboorrssaa ddii ssttuu--
ddiioo.. Dopo una tesi triennale svolta in
ateneo, ho ritenuto che per arricchire
il mio curriculum universitario sareb-
be stato opportuno svolgere un’espe-
rienza lavorativa in azienda. E così ho
scelto Junior Consulting.
CCoossaa hhaaii ffaattttoo ddooppoo aavveerr ffiinniittoo iill pprroo--
ggrraammmmaa JJuunniioorr CCoonnssuullttiinngg??
Dopo il percorso semestrale e la tesi in
Junior Consulting ho trovato stimoli e
contenuti che hanno accresciuto la
mia persona. Ho conosciuto ragazzi
della mia stessa età con i quali ho con-

diviso quotidianamente idee, opinioni,
dubbi, incertezze e problemi. Ho par-
tecipato a corsi di formazione interdi-
sciplinare e su competenze umane
che troppo spesso vengono lasciate in
secondo piano o date per scontate.Ho
avuto a che fare con un ambiente di
lavoro giovane, innovativo, dinamico,
creativo e professionale. Insomma ho
trovato veramente il mio ambiente
ideale, ed è per questo che a distanza
di 3 anni sono ancora qui.
QQuuaall èè iill ttuuoo rruuoolloo ooggggii aallll’’iinntteerrnnoo
ddeellll’’EELLIISS CCoonnssuullttiinngg AAccaaddeemmyy??
Oggi coordino i team di progetto dei
laureandi che, come me, cercano un’e-
sperienza importante che dia valore
alla loro tesi ed alla loro stessa perso-
na. Ci teniamo continuamente aggior-
nati e periodicamente condividiamo
idee, valutiamo opportunità e svilup-
piamo progetti di consulenza che ci

permettono di accrescere il nostro
know-how.”
EE’’ ppeerr qquueessttoo cchhee ooggggii sseeii ddii nnuuoovvoo
““aalllliieevvoo”” EELLIISS??
Non ho mai smesso di essere un allie-
vo dei programmi ELIS. Ogni giorno
lavoro assieme ai miei colleghi per
migliorare il contenuto e la struttura
dei programmi in cui sono coinvolto.
Inoltre,poichè molti dei temi di nostro
interesse sono anche i temi di forte
interesse per il mercato, cerchiamo di
realizzare nuove iniziative cui far par-
tecipare professionisti delle aziende,
sia come allievi che come docenti.
E’ questo l’esempio dell’ Executive
Master Media & Telco: un master di
secondo livello per professionisti del
settore Media & Telco che abbiano una
esperienza di almeno 5 anni di lavoro
in azienda e patrocinato dal MIP, BIP e
dal Consorzio ELIS .

Per quanto riguarda la Scuola
Professionale sono cinque gli indirizzi
tra cui è possibile scegliere: orolo-
giaio, orafo, operatore informatico e
telematico, elettromeccanico con spe-
cializzazione in domotica, manutento-

Junior Consulting: stage aziendale con borsa di studio
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IINNCCOONNTTRRII EELLIISSEELLIISS 22000077--22000088:: eessttrraattttoo ddeellllaa rreellaazziioonnee ddeell DDiirreettttoorree
iinn ooccccaassiioonnee ddeellll’’iinnaauugguurraazziioonnee aannnnuuaallee 1100 oottttoobbrree 22000077 

IInnccoonnttrroo ccoonn MMiicchheellee MMaarriinnii,, 
VViicceepprreessiiddeennttee ee GGeenneerraall MMaannaaggeerr 
ddii HHPP SSeerrvviicceess

Michele Marini, Vicepresidente e
General Manager di HP Services ha
incontrato gli studenti di ELIS
Consulting Academy.L’incontro si è aper-
to con un breve excursus sulla sua car-
riera professionale. Successivamente, il
dott. Marini ha parlato del rapporto lavo-
ro/famiglia e degli aspetti importanti per
superare una selezione lavorativa per
avere una carriera “di successo”.
“Organizzazione e complicità” le carte
vincenti suggerite per riuscire a lavorare
rimanendo presente nella vita domesti-
ca,“entusiasmo e voglia di fare” i segreti
per affrontare al meglio le selezioni.

66 nnoovveemmbbrree 22000077
II ssaalloottttii ddeellllee eessppeerriieennzzee:: iinnccoonnttrroo ccoonn
SSiillvviioo SSppeerrzzaannii,, CCIIOO EEnneell
Il Consorzio ELIS ha ospitato l’attuale
CIO di Enel Silvio Sperzani. Durante l’in-
contro è stato presentato il progetto
GeoPKDD commissionato da WIND
Telecomunicazioni. Sperzani ha poi con-
diviso con i partecipanti le proprie espe-
rienze maturate in Arthur Andersen e in
McKinsey, facendo capire quanto lavora-
re come consulente sia importante per
lavorare al meglio in ogni contesto lavo-
rativo.
Consapevolezza e coerenza con i propri
principi: è questo il prezioso messaggio
che l’ospite ha lasciato ai ragazzi di
Junior Consulting che si stanno affac-
ciando al mondo del lavoro.

1122 nnoovveemmbbrree 22000077
MMaassssiimmoo MMeessssiinnaa oossppiittee aall CCeennttrroo EELLIISS
L’ingegner Massimo Messina, direttore
tecnico di Poste Italiane, è stato ospite al
Centro ELIS. Gli allievi della Residenza
hanno avuto la possibilità di porgli delle
domande così da capire meglio i mecca-
nismi che regolano il mondo del lavoro.
Si è trattato delle innovazioni previste da
Poste Italiane per il futuro, come ad
esempio la possibilità di effettuare micro
pagamenti via cellulare senza la necessi-
tà di utilizzare una carta di credito ad
hoc. Ha poi raccontato la propria espe-
rienza lavorativa, con aneddoti legati alla
sua carriera.

1166 nnoovveemmbbrree 22000077
LL’’eettiiccaa pprrooffeessssiioonnaallee rraaccccoonnttaattaa
ddaa JJuuaann AA.. MMeerrccaaddoo
Il prof. Juan A. Mercado, docente di Etica
presso la Pontificia Università della Santa
Croce ha tenuto una lezione agli studen-
ti di Junior Consulting sull’importanza
del comportamento etico per la vita di
tutti i giorni, in particolare nel contesto
lavorativo. L’uomo è in grado di provare
amore, e deve essere questo il motore
delle sue azioni.“La speranza è la tenden-
za elevata a virtù”, ha concluso il docen-
te,ribadendo la capacità che ha l’uomo di
avere uno scopo ultimo e di adeguare ad
esso i propri comportamenti.

2233 nnoovveemmbbrree 22000077
NNuuoovvoo SSaalloottttoo ddeellllee eessppeerriieennzzee:: iinnccoonnttrroo
ccoonn FFrraanncceessccoo SSttrroonnaattii 
Francesco Stronati, Vice presidente
Systems e Technology Group, IBM Italy,
ha partecipato al “Salotto delle
Esperienze” assieme agli studenti del
programma Junior Consulting.
L’incontro è cominciato con una presen-
tazione del progetto Open-Source
Security per Telecom Italia. L’ing.
Stronati ha condiviso con i partecipanti
quelle che a suo parere sono le temati-
che più calde nell’ambito lavorativo in
cui opera ed ha raccontato le proprie
esperienze lavorative, dispensando con-
sigli a chi si sta affacciando nel mondo
del lavoro.

SOSTIENI ELIS
Assegno
non trasferibile Associazione Centro ELIS

Carta di
credito

transazione via Banca Sella sul sito
http://donativi.elis.org

c/c postale n. 55963003

Bonifico
bancario  

Causale: donativo effettuato da Ragione sociale azienda o Cognome / Nome 

Bancoposta
 PAESE  CHECK  CIN ABI    CAB CONTO

IBAN:   IT       36      N     07601  03200  000055963003

Sul sito http://donativi.elis.org, tutte le informazioni su detraibilità e deducibilità fiscale.

Lo scorso anno formativo si è caratte-
rizzato per la varietà di offerta.
Accanto ai tradizionali corsi della
Scuola ELIS, si sono consolidati i per-
corsi di Junior Consulting – che si è
anche internazionalizzato con l’inseri-
mento di giovani stranieri – e si è aper-
to il fronte di Arte e Salute in Cucina,
che porta l’esperienza dell’Istituto
Professionale per i Servizi Alberghieri e
della Ristorazione SAFI a madri di fami-
glia interessate ad affrontare il tema
culinario con un’ottica di attenzione
alle patologie con riflessi sull’alimenta-
zione (diabete, ipertensione,ecc.).È un
ulteriore tassello di quella nostra
Accademia delle Arti e dei Mestieri che
con lungimiranza la Camera di
Commercio di Roma ha finanziato e
che spazia dall’artigianato degli orafi e
orologiai fino alla domotica e alla mul-
timedialità. E parlando di orologiai non
si può omettere l’evento dell’anno: l’i-
naugurazione del restaurato orologio
ad acqua del Pincio. Il 29 giugno scor-
so il Sindaco di Roma Walter Veltroni,
visibilmente contento, ha tolto il velo
al meccanismo ricostruito con pazien-
za dai nostri allievi orologiai, coordina-
ti dai professori Magrelli e Mercatili,
con la collaborazione dei loro compa-
gni meccanici guidati dal prof. Scifoni.
Agli studenti di Linguaggi & Tecnologie
Multimediali è toccato il compito di rea-
lizzare il sito wwwwww..oorroollooggiiooddeellppiinncciioo..iitt
al quale nei prossimi giorni si aggiun-
gerà quello dedicato alla consultazione
da telefono cellulare wwwwww..oorrooppiinncciioo..iitt
(immaginate di passare davanti all’oro-
logio e volerne sapere di più: con i
nuovi telefonini connessi a Internet si
potrà approfondire all’istante la storia
e il funzionamento dell’idrocronome-
tro).
Come fa il Centro ELIS a sostenersi e
a far frequentare i propri corsi gratui-
ti a centinaia di ragazzi e ragazze che
trovano lavoro immediatamente?
Come dice il documento “Così ELIS
nel 2007”, pubblicato sul sito web, il
45% proviene da fondi pubblici in
attuazione di leggi sui programmi di
formazione (Regione Lazio, Provincia
e Comune di Roma, Ministeri Affari
Esteri e degli Interni), il 37% da borse
di studio e contributi consortili delle
aziende, il 10% da donativi di privati e
solo l’8% da iscrizioni di studenti
adulti. Il risultato finale di bilancio
non è in attivo (è positivo invece il
bilancio formativo) e i debiti sono
cospicui, soprattutto a causa degli
adeguamenti normativi e ristruttura-
zioni degli edifici.

La domanda è:come fare ad aumentare
la quota di “donativi di privati”? Chi
sono questi “privati”? In genere si trat-
ta di benefattori, amici e cooperatori.
Solo in piccola parte si tratta di ex
alunni. Pur restando nella maggior
parte in contatto con l’ELIS, gli ex allie-
vi non hanno ancora sviluppato un
senso di solidarietà anche “monetaria”.
Il cinque per mille raccolto con le
dichiarazioni di due anni fa ci porterà
circa 25.000 euro per i 720 che lo
hanno destinato all’Associazione
Centro ELIS (di loro 81 erano con tas-
sazione nulla e quindi hanno contribui-
to “virtualmente”). Probabilmente
abbiamo fatto poca pubblicità, ma cer-
tamente il numero può crescere par-
tendo dalla considerazione che ormai
più di 12.000 persone sono passate
dalle nostre aule e 9.000 ricevono men-
silmente il bollettino elettronico
ELISnews.
EE aalllloorraa iill 22000088 ppoottrreebbbbee eesssseerree ll’’aannnnoo
ddeellllaa rriiccoonnoosscceennzzaa,, ccoonn uunn iimmppeeggnnoo ddaa
ppaarrttee ddii ttuuttttii ddii ssoolllleecciittaarree aannttiicchhii ee
nnuuoovvii aalluunnnnii aallllaa ggeenneerroossiittàà.. Ci servirà
per formare più persone, per fare più
progetti di cooperazione allo sviluppo
nel mondo (a proposito, il 12 giugno
scorso è stata inaugurata nello Sri Lanka
la scuola costruita grazie anche ai con-
tributi raccolti dall’ELIS a favore delle
popolazioni colpite dallo Tsunami), per
offrire attrezzature sempre innovative
(un grazie alle aziende del Consorzio
ELIS, tra cui HP e Cisco Systems, che già
ci aiutano in questo senso).
Se ogni ex alunno decidesse di aiutare,
anche solo in parte, un alunno attuale,
garantendo una “fetta”di borsa di studio
costante, avremmo meno remore nel
momento in cui dobbiamo decidere
investimenti migliorativi.Sarebbe un bel
segno di riconoscenza e di solidarietà.
Prendiamo ad esempio la Scuola di
Formazione Professionale: la Regione
Lazio e la Provincia di Roma finanzia-
no le spese correnti, ma il rinnovo
delle apparecchiature è a carico
nostro. Abbiamo avuto fino a poco
tempo fa in esercizio torni e frese
degli anni cinquanta, tenuti in funzio-
ne grazie alla perizia dei docenti della
Scuola. Ma la tecnologia avanza e biso-
gna insegnare agli alunni come funzio-
nano gli strumenti che troveranno nei
posti di lavoro.
Così in cucina abbiamo messo un
forno collegato alla rete informatica
per caricare le ricette in XML (chi ne
sa di informatica, capisce l’utilità) e
insegnare alle alunne dell’IPSAR nuovi
modi di affrontare le sfide di una strut-

tura alberghiera.
I soldi non sono però la cosa più
importante, anche se sono indispensa-
bili: a noi interessa soprattutto la for-
mazione degli studenti e delle studen-
tesse. Personalmente ripeto con fre-
quenza che l’ELIS funziona con tre
gambe: la formazione femminile, quel-
la maschile,e quella mista.È un model-
lo educativo controcorrente, ma noi
abbiamo sempre creduto all’efficacia
dell’educazione personalizzata e omo-
genea per le fasce d’età più giovani. I
risultati ci danno credito e le aziende
ricercano i nostri alunni perché vedo-
no in loro uomini e donne preparati,
con una personalità completa, senza
ristrettezze mentali e con un’imposta-
zione etica.
Non si tratta di redigere un semplice
codice etico, che forse ha solo fun-
zione di tutela legale per l’azienda di
fronte a comportamenti scorretti dei
propri dipendenti o amministratori.
All’ELIS vogliamo che ciascuno svi-
luppi personalmente una visione del
mondo basata sul servizio, sul rispet-
to, sull’accoglienza. L’altro giorno mi
chiedevo in autobus se deve essere
necessario mettere cartelli che “riser-
vano” posti a gestanti, anziani e invali-
di: non fa parte dell’educazione all’ac-
coglienza il rispetto di chi ha biso-
gno? Stiamo cercando di insegnare
questo ai nostri alunni, insieme alla
formazione professionale di qualità.
Alcuni episodi di solidarietà tra loro
ci segnalano che stiamo facendo
breccia in ragazzi che spesso proven-
gono da situazioni familiari e sociali
disastrate, dove non hanno avuto
segnali positivi di speranza nel futu-
ro, nelle proprie capacità di cambiare
se stessi e la società. Non siamo d’ac-
cordo con chi dice che il compito
educativo è solamente dei genitori: lo
è primariamente, ma la scuola ha
ancora molto da dire per far crescere
la generazione futura, non solo sul
piano culturale.
Tutto questo in una dimensione multiet-
nica,visto che quasi l’8% degli allievi della
Scuola professionale proviene da Paesi
come Romania, Ecuador, Russia, Iran,
Ungheria, Colombia e Capo Verde.
Cultura dell’accoglienza,quindi,dal nasci-
turo che va protetto sempre di più,all’an-
ziano o al malato che sceglie di vivere.
Ci preoccupiamo anche di protegge-
re i bambini. Abbiamo condotto una
campagna rivolta a genitori e docenti
in 50 scuole del V Municipio, per sen-
sibilizzarli ai rischi della navigazione
su Internet per i minori. L’ELIS è stata
una delle prime scuole d’Italia ad
avere una connessione dedicata a
Internet grazie alla collaborazione di
Telecom Italia, seguita poi da Wind,
BT e Fastweb, e quindi conosciamo le
potenzialità della rete mondiale e le
opportunità che offre.
Ma non siamo ciechi davanti ai rischi
per i bambini e cerchiamo di difender-
li. Abbiamo perciò proposto al
Ministro Fioroni, che un anno fa parla-
va in questa stessa palestra, un proget-
to di educazione alla legalità informa-
tica, tema poco o per nulla affrontato,
e che diventa rilevante quando si ana-
lizzano fenomeni come il bullismo ali-
mentati proprio dalla pubblicazione di
filmati provocatori su Internet.
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DDAA TTUUTTTTEE LLEE AATTTTIIVVIITTÀÀ EELLIISS IINN IITTAALLIIAA

DDiieeccii aannnnii ddii EELLIISS..oorrgg
Il 14 settembre 1997 registrammo il dominio ELIS.org che permette l’impiego della
posta elettronica e dei siti Internet con il nostro acronimo e il suffisso .org tipico delle
organizzazioni non profit internazionali.
La prima connessione dedicata a Internet fu una linea a 64 Kbps concessa da Telecom
Italia nel 1996 per le attività dei corsi di telecomunicazione e multimedialità. Negli anni
il potenziamento ha portato alla situazione attuale con linee a 100, 10, 8 e 2 Mbps dei
consorziati Telecom Italia, Fastweb e Wind che ringraziamo per l’importante contributo
nello sviluppo della ricerca e della didattica.

AArrttee ee SSaalluuttee iinn CCuucciinnaa:: pprroosseegguuoonnoo ii ccoorrssii iinntteennssiivvii ddii ccuucciinnaa ee nnuuttrriizziioonnee
L’iniziativa nasce dal desiderio di contribuire in maniera innovativa
ad insegnare a cucinare in modo sano, rapido, leggero e gustoso.
Frutto di un progetto di formazione dietetico-gastronomica, realiz-
zato dall’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della
Ristorazione SAFI in collaborazione con Rai Educational, propone

lezioni di cucina su temi specifici per imparare nuove ricette ed apprendere metodi di
cottura corretti per una sana alimentazione.

CCoonnvveeggnnoo AAsssseemmbblleeaa RReeggiioonnaallee SSiicciilliiaannaa:: 
ppaarrtteecciippaazziioonnee aall sseerrvviizziioo ddii rriinnffrreessccoo ee ddii aaccccoogglliieennzzaa ddeellllee aalllliieevvee ddeellllaa SSAAMMEE
In occasione del Convegno “La Carta Europea per l’Uguaglianza e le Parità delle Donne
e degli Uomini nella vita locale”, svoltosi nel luglio scorso al Palazzo dei Normanni, alla
Sala Rossa, parte delle alunne della Scuola Alberghiera Mediterranea SAME di Palermo,
insieme con la Pasticceria “New Paradise”, in cui viene effettuato lo stage, hanno preso
parte all’allestimento del rinfresco e alla ricezione dei partecipanti.

SSccuuoollaa EELLIISS:: dduuee ggiioorrnnii iinnssiieemmee aaii CCaassaallii ddeellllee RRoocccchhee ppeerr rriifflleetttteerree 
ssuullllaa ffoorrmmaazziioonnee aallllaa lluuccee ddeeggllii iinnsseeggnnaammeennttii ddii SSaann JJoosseemmaarrííaa EEssccrriivváá
Giovedì 6 settembre i docenti, i collaboratori ed i tutor insieme al Preside della Scuola
di Formazione del Centro ELIS si sono dati appuntamento a Ovindoli per passare due
giorni insieme e riflettere, divertirsi e conoscere meglio la figura di San Josemaría
Escrivá, fondatore dell’Opus Dei. L’obiettivo è stato consolidare in ambito educativo la
mission seguendo gli insegnamenti del Fondatore in vista del nuovo anno scolastico.
Tra gli obiettivi che la Scuola ELIS si prefigge per quest’anno, la famiglia ha un posto di
rilievo. Sarà dedicato più tempo alle famiglie degli allievi alle quali saranno proposti
appuntamenti e incontri per conoscersi e confrontarsi. Tra le iniziative, l’attivazione di
un club di studio pomeridiano aperto agli allievi più meritevoli.

LL’’IInngg.. GGiiuusseeppppee CCoorriigglliiaannoo,, iinnccoonnttrraa ii ppaarrtteecciippaannttii aaii pprrooggeettttii 
ddii EELLIISS CCoonnssuullttiinngg AAccaaddeemmyy
Il 21 settembre l’ing.Giuseppe Corigliano,direttore dell’Ufficio Informazioni dell’Opus
Dei in Italia,ha incontrato i partecipanti ai progetti di ELIS Consulting Academy.Ha par-
lato a lungo della sua esperienza con i media raccontando come, pur essendo un inge-
gnere, ha incentrato la sua attività professionale sui media relations. Diventare diret-
tore dell’Ufficio Informazioni dell’Opus Dei, ha esordito ironicamente,“ è stata colpa di
un cappotto di renna che, dicevano, mi rendeva simile ad un giornalista”.
Nel corso dell’incontro ha descritto la necessità, anche in ambito professionale,di tene-
re un rapporto corretto e professionale con il mondo dell’informazione che è sempre più
strategico per il successo delle imprese.“Non ci sono tecniche, l’importante sono le
persone. Ho imparato in questi anni che, in primo luogo, contano i rapporti di simpa-
tia e collaborazione con le persone corrette e desiderose di fare bene il proprio lavoro
che si trovano in ogni ambiente.”

IIll mmoonnddoo iinnffoorrmmaattiiccoo ttrraa ooppppoorrttuunniittàà eedduuccaattiivvee ee rriisscchhii.. 
IInntteerrnneett ee vviiddeeooggiioocchhii:: iissttrruuzziioonnii ppeerr ll’’uussoo
Il 17 novembre, presso lo Iunior International Institute di Roma, Michele Crudele, diret-
tore del Centro ELIS, Giulio Molinari e Matteo Luchinovich, alunni del corso Media6,
Linguaggi & Tecnologie Multimediali della Scuola ELIS, hanno tenuto una lezione alle
famiglie delle scuole Iunior e Petranova International Institute su come i bambini e gli
adolescenti affrontano la rete e i videogiochi.“Internet, un fiume in piena: è acqua pota-
bile?”e “Il magico mondo dei videogiochi: situazione, sviluppi, opportunità e rischi” sono
stati i titoli degli interventi ai quali sono seguite numerose domande dei genitori presen-
ti. La prima parte sarà pubblicata prossimamente sul sito wwwwww..iillFFiillttrroo..iitt nella sezione
audiovisivi.

LLaa RReessiiddeennzzaa CCeennttrroo EELLIISS vvaalloorriizzzzaa llee ttrraaddiizziioonnii rreeggiioonnaallii
Il 18 novembre Marco Marciante, studente del corso post-diploma
Telecommunication Manager, ha illustrato ai suoi compagni una
delle tradizioni più suggestive e affascinanti della sua terra : la “piz-
zica”, tipica musica popolare salentina. Gli strumenti essenziali
sono il tamburello, la chitarra, il violino e la fisarmonica. Ha origi-

ni medievali, tempo in cui si pensava che tale musica, unita al ballo, avesse poteri cura-
tivi. Marco si è anche esibito insieme a Vincenzo Lauria davanti alle famiglie dei resi-
denti il giorno dell’inaugurazione del Centro ELIS, riscuotendo un notevole successo.

GGllii aalllliieevvii ddeellllaa RReessiiddeennzzaa ccoonnttiinnuuaannoo aa ffoorrmmaarrssii aanncchhee ddooppoo ll’’eessppeerriieennzzaa aallll’’EELLIISS
17 novembre, giornata di formazione dedicata agli allievi che a giugno 2007 hanno ter-
minato la loro permanenza all’ELIS.
Due sono stati in particolare i temi discussi: come affrontare in modo equilibrato la
prima esperienza lavorativa, evitando di lasciarsi assorbire troppo dai ritmi del lavoro e
come impostare correttamente il fidanzamento per un matrimonio duraturo.

LLaa gguueerrrraa cciivviillee ssppaaggnnoollaa:: uunnoo ddeeggllii aarrggoommeennttii ttrraattttaattii iinn RReessiiddeennzzaa
La notizia della beatificazione da parte del papa Benedetto XVI di 498 martiri spagnoli
è stata un’occasione per gli studenti della Residenza Centro ELIS di approfondire l’ar-
gomento della guerra civile spagnola: il 19 e 20 novembre sono stati invitati due pro-
fessori di storia.

JJ22EEEE SSppeecciiaalliisstt:: ffoorrmmaazziioonnee IICCTT ccoonn aassssuunnzziioonnee

GGiiuuggnnoo -- Si è concluso nel giugno scorso il primo progetto J2EE Specialist, un
innovativo percorso di formazione per sviluppatori Java organizzato dall’ELIS
ICT Academy in collaborazione con Agile Academy e Adora ICT. Alla fine del
corso, i partecipanti hanno realizzato un progetto commissionato dalle aziende
partner, al termine del quale lo studente più meritevole è stato assunto dall’a-
zienda “Agile Academy”con contratto a tempo indeterminato. Già in progetto la
realizzazione di una nuova edizione.

CCiissccoo SSyysstteemmss:: iill ffuuttuurroo ddeellllaa ffoorrmmaazziioonnee ppaassssaa ppeerr ll’’EELLIISS

55 -- 1111 nnoovveemmbbrree - Trenta esperti Cisco Systems provenienti da tutto il mondo si
sono riuniti presso ELIS ICT Academy per validare i percorsi di certificazione
per gli specialisti di rete del futuro. Il nuovo percorso formativo, di eccellenza
sulla formazione Cisco, CCNA Exploration, sarà annunciato al pubblico entro
fine anno.Al fine di verificare la qualità e la validità del nuovo materiale didat-
tico è stato organizzato un workshop internazionale a cui hanno partecipato
istruttori senior provenienti da Svezia, Germania, Olanda, Inghilterra, Polonia,
Bulgaria, Canada, Hawaii e Stati Uniti d’America.
Il gruppo ha lavorato insieme agli istruttori del team ELIS ICT Academy all’ana-
lisi tecnico-didattica dei materiali formativi, alla verifica dell’instructional
design del percorso e all’esplorazione dell’innovativa piattaforma di simulazio-
ne di rete Packet Tracer.
I materiali validati saranno utilizzati da oltre 500.000 studenti all’anno nelle
oltre 8.000 academy diffuse in 165 Paesi. Oltre al gruppo di istruttori senior,
era presente una nutrita rappresentanza del management Cisco di San José:
John Behrens (Director of Learning Systems Development, Cisco Networking
Academy),Nathalie Berreche (Program Manager Corp. Affaire Strategic Ops),
Snezhy Neskova (Technical Manager USA and Canada), Michael Furminger
(Technical Manager Europe) e Kristen Di Cerbo (Teaching and Learning
Research Lead, Cisco Learning Institute).

CCiissccoo:: iill nneettwwoorrkk ddeellllee AAccaaddeemmyy iittaalliiaannee ssii iinnccoonnttrraa ssuull WWEEBB

2200 nnoovveemmbbrree - Presso gli uffici Cisco di Vimercate, si è svolta la riunione di tutte
le “Regional Academy” italiane aderenti al programma Cisco Academy Training
Center. Circa 30 academy erano rappresentate da delegati mentre altre 12 aca-
demy erano collegate via Internet.
Il Cisco Academy Training Center ELIS ha curato lo svolgimento della sessione
con successo. Giuseppe Cinque ha presentato i nuovi percorsi di certificazione
CCNA denominati Discovery e Exploration mentre Stefano Messia in collega-
mento dai Laboratori ELIS ha illustrato i nuovi percorsi di certificazione di livel-
lo Professional (CCNP).

ELIS ICT ACADEMY

FFOORRMMAAZZIIOONNEE PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE EELLIISS 
La formazione professionale come canale rapido e di successo per l’introdu-
zione dei giovani nel mercato del lavoro è da quarant’anni tra le attività prin-
cipali del Centro ELIS.
L’offerta formativa per il prossimo anno scolastico prevede l’attivazione di due
corsi: Orologiaio Riparatore ed Elettromeccanico Specializzato in Domotica,
entrambi dal settembre 2008. I corsi di formazione professionale, triennali e
gratuiti, sono realizzati in collaborazione con le aziende del settore e rivolti a
ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 18 anni in possesso di licenza di scuola
secondaria di primo grado.
OOggnnii ccoorrssoo hhaa uunnaa ddiissppoonniibbiilliittàà ddii 2255 ppoossttii ee ggllii sstteessssii ssaarraannnnoo aasssseeggnnaattii aaii
pprriimmii cchhee ccoonnsseeggnneerraannnnoo llaa ddoommaannddaa..

TTaannttii aauugguurrii ddii uunn SSaannttoo NNaattaallee 
ee ddii uunn sseerreennoo 22000088

Il Signore si rivolge a tutti gli uomini perchè tutti
gli vadano incontro, perche tutti siano santi.
Non chiama soltanto i Magi, uomini saggi e
potenti; prima aveva inviato ai pastori di
Betlemme non già una stella, ma uno dei suoi
angeli.Ma tutti, poveri o ricchi, sapienti o meno,
devono maturare nell’anima la disposizione
umile che permette di ascoltare la voce di Dio.

San Josemaría Escrivá, È Gesù che passa, n. 33, Edizioni Ares


