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Inaugurato dal Sindaco di Roma l’orologio ad
acqua del Pincio restaurato dalla Scuola ELIS
Venerdì 29 giugno, nella festa patrona-
le di Roma dei Santi Pietro e Paolo, il
Sindaco di Roma WWaalltteerr  VVeellttrroonnii ha
inaugurato ufficialmente l’idrocrono-
metro del Pincio, restaurato dai docen-
ti e dagli studenti dei corsi di orologe-
ria,oreficeria e meccanica della Scuola
di Formazione Professionale ELIS.
Gli studenti del corso Linguaggi &
Tecnologie Multimediali della Scuola di
Formazione Superiore ELIS hanno rea-
lizzato il sito wwwwww..oorroollooggiiooddeellppiinncciioo..iitt
per raccontare la storia e descriverne il
funzionamento.
Davanti a numerosi giornalisti e invita-
ti nella sala Impero della Casina
Valadier,MMiicchheellee  CCrruuddeellee,direttore del
Centro ELIS, ha riassunto le tappe
principali del restauro sottolineando
la valenza didattica di tutta l’impresa,e
ha concluso dicendo:
Mi fa piacere pensare che abbiamo
fatto risparmiare molte migliaia di
euro al Comune per questo restauro
(11 mesi di lavoro al banco, 82 pezzi
ricostruiti, 4 esperti dedicati per 18
mesi più tutti gli alunni impiegati) e
per la successiva manutenzione per la
quale ci siamo impegnati a titolo gra-
tuito. Questi soldi potranno essere
investiti in attività benemerite come
l’assistenza agli anziani o gli asili
nido:avremo così completato il nostro
servizio ai cittadini, dai più piccoli ai
più grandi.

Il Sindaco è intervenuto parlando
anche del completamento dell’opera

di rinascita di Villa Borghese e ha detto:
Voglio veramente ringraziare il
Centro ELIS, i professori, i ragazzi per
il grande lavoro che avete fatto.
Vi abbiamo affidato uno dei gioielli

della città e l’avete restituito riparato.
Villa Borghese – ha aggiunto Veltroni
– è un posto che ho sempre portato
nel cuore sin da quando ero Ministro
dei Beni Culturali e la ristrutturazio-

ne e la rimessa in funzione
dell’Orologio del Pincio è la ciliegina
sulla torta di un ampio progetto di
rivalutazione che ha l’obiettivo di
ridare a Roma le sue più belle mera-
viglie..  
Un proverbio africano dice: “Voi avete
l’orologio, noi abbiamo il tempo”.
Chissà – chiede - se un giorno si
potrà tornare a una società dove
oltre a contare i minuti che passano
si possa anche avere il tempo per le
relazioni umane.
Successivamente, circondati da una
folla di alunni, docenti, amici dell’ELIS,
turisti, curiosi, famiglie con bambini, il
Sindaco, l’assessore comunale alle
Politiche Culturali SSiillvviioo  DDii  FFrraanncciiaa,
l’assessore regionale alla Formazione
SSiillvviiaa  CCoossttaa, il Presidente del V
Municipio IIvvaannoo  CCaarraaddoonnnnaa, la
Presidente dell’ISMA PPaaoollaa  GGuueerrccii  e il
direttore della Scuola ELIS PPiieerrlluuiiggii
BBaarrttoolloommeeii con i due coordinatori del
restauro, i professori LLuuiiggii  MMeerrccaattiillii e
CCllaauuddiioo  MMaaggrreellllii, si sono recati al cen-
tro del laghetto nel quale è collocato
l’orologio e hanno scoperto i vetri che
mostrano il meccanismo in funzione.
Una lapide, collocata per l’occasione,
ricorda l’opera di restauro compiuta
dal Centro ELIS.

L’idrocronometro, ora in fase di col-
laudo in loco per regolarne l’anda-
mento, richiederà ancora qualche
mese di verifiche e rettifiche prima di
essere perfettamente funzionante.

I laureandi di I livello delle facoltà di
Economia e Ingegneria possono usu-
fruire di un’innovativa esperienza pro-
mossa dal Consel - Consorzio ELIS insie-
me a Vodafone e Nokia Siemens
Networks: il progetto “Campus
Vodafone – Nokia Siemens Networks”.
Si tratta di un percorso formativo che
arricchisce l’iter universitario con espe-
rienze di lavoro e di vita e che coinvol-
ge diciotto laureandi intorno ai 22 anni
con buona conoscenza della lingua
inglese e media dei voti superiore al 28.
Gli studenti sono stati selezionati per
un percorso triennale che, iniziato a
giugno 2007 finirà a ottobre 2009 e per-
metterà di avere un contatto diretto
con le aziende partners proprio duran-
te i due anni conclusivi del percorso di
studi universitari. “Progetto Campus” li
accompagnerà infatti dalla laurea di
primo livello a quella di secondo livello
per poi lanciarli nel mondo del lavoro
con un’intensa esperienza di studio,
lavoro e approfondimento della lingua
inglese a stretto contatto con le due
aziende madrine del progetto.

Il percorso prevede l’approfondimento
di un case study aziendale il primo
anno, uno stage all’estero presso le
aziende il secondo anno e, il terzo anno,
la redazione della tesi di laurea speciali-
stica sul tema di un progetto aziendale.
Lo stage all’estero, gratuito, si svolgerà
presso le sedi aziendali di Vodafone e di
Nokia Siemens Networks in Inghilterra
o Irlanda e sarà preceduto da un corso
intensivo di inglese alla fine del quale
sarà possibile ottenere anche la certifi-
cazione TOEFL. Inoltre, studenti, docen-
ti e managers partecipanti al progetto
realizzeranno un blog in cui racconte-
ranno i valori del corso,i contenuti e l’e-
sperienza sul piano umano.
Una grande opportunità, una sfida
accattivante che richiederà ai migliori
allievi la giusta ambizione per poter
cominciare, da subito, a costruire un
futuro da vero “talento”, attraverso un
processo di learning by doing in cui lo
studente assimilerà i valori e le espe-
rienze aziendali.

CONTINUA A PAG. 2

L’Agenzia delle entrate ha pubblica-
to gli elenchi dei soggetti beneficia-
ri del 5 per mille per l’anno 2006
(redditi 2005) con le preferenze
espresse dai contribuenti.
L’Associazione Centro ELIS ringrazia
i 720 amici che l’hanno indicata
come destinataria nella dichiarazio-
ne dello scorso anno e auspica che
siano ancora di più quelli che la sce-
glieranno nel 2007.
Invita tutti a promuovere questa
semplice e gratuita forma di colla-
borazione alle attività ELIS, firmando
e facendo firmare il modulo 5 per
mille annesso al CUD, 730 o Unico,
nel primo riquadro in alto a sinistra
(dedicato a Sostegno delle organiz-
zazioni non lucrative...), scrivendo il
numero di codice fiscale
0022553344778800558866

5 per mille
720 persone l’hanno destinato
all’Associazione Centro ELIS nel 2006
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Un corso di formazione per infermiere,
prevenzione delle malattie per giovani
madri, costruzione di un poliambulato-

Veleiros: un progetto per giovani donne in Brasile
Corsi di formazione, iniziative di sensibilizzazione su tematiche igienico-
sanitarie, costruzione di strutture per visite specialistiche..

rio: sono questi i principali obiettivi
che persegue il progetto dell’ONG ELIS
presso il bairro “Jardim Pedreira”, uno
dei quartieri più poveri e popolosi di
San Paolo in Brasile. Finanziato al 50%
dal Ministero degli Affari Esteri italiano,
il progetto è realizzato in collaborazio-
ne con l’Associazione locale AFESU,
presso il Centro Educativo Femminile
“Veleiros”.
Il corso di formazione per infermiere
mira all’inserimento professionale di
giovani donne mediante l’istituzione di
un percorso biennale con diploma
finale per “Tecnico in Infermieristica”
riconosciuto dal Ministero dell’Istru-
zione brasiliano.
Un altra iniziativa messa in opera dal
progetto è la sensibilizzazione e l’edu-
cazione delle madri sui principali temi
riguardanti la salute come la preven-
zione delle malattie trasmissibili e la
cura dei bambini mediante corsi di
educazione igienico-sanitaria.
Il programma prevede anche l’amplia-
mento dell’offerta sanitaria per la
popolazione del “bairro” mediante la
creazione di un poliambulatorio per
l’effettuazione di visite specialistiche.

L’incontro, organizzato dall’Avel, si è
tenuto il 20 giugno presso il Centro
ELIS ed ha visto come protagonista
Savino Pezzotta, per anni esponente
di rilievo della CISL ed attualmente
presidente della Fondazione per il Sud
e del CIR (Consiglio Italiani Rifugiati).
Durante il suo intervento Pezzotta ha
ripercorso le tappe salienti e le evolu-
zioni che hanno caratterizzato la fami-
glia italiana negli ultimi tempi, affron-
tando argomenti come il lavoro, il
nucleo familiare,gli anziani e i giovani.
“Calano i matrimoni - dichiara - e
stanno aumentando le convivenze e
di pari passo le separazioni. Oggi
viviamo una problematica importan-
te come quella del declino demografi-
co.L’indice di fertilità nel nostro paese
è di 1,2 figli per donna ed il numero
degli aborti è abbastanza alto”.
Un dato poco incoraggiante questo
che ha portato l’ex Segretario
Generale della Cisl ad altre osservazio-
ni: “Se è vero che mettiamo al mondo
200 mila persone in meno all’anno,
quante persone in meno verranno al
mondo tra dieci anni?

E’ possibile mantenere gli standard
di vita attuali con sempre meno per-
sone che lavorano, che producono e
che sono attive? Oggi questo è possi-
bile solo ricorrendo all’immigrazio-
ne, ma fino a quando? Queste consi-
derazioni fanno comprendere il
motivo per cui diventa necessario
valorizzare i figli, che sono un bene
comune. Noi diventiamo vecchi, la
società diventa vecchia ed abbiamo
bisogno di invertire questa tendenza
demografica attribuendo maggiore
valore ai giovani ed alla famiglia
sostenendola attraverso una serie di
politiche sul lavoro, sulla casa e con
un’adeguata politica fiscale”. Dalle
tematiche affrontate e dagli interes-
santi spunti che sono venuti fuori
durante l’ Avel-Day è emerso, tra gli
altri, un dato importante,confermato a
più riprese da Savino Pezzotta, e cioè
l’indifferenza pubblica nei confronti
della famiglia considerata autosuffi-
ciente ed invece bisognosa di assisten-
za, di supporto da parte delle istituzio-
ni ma soprattutto - conclude - di esse-
re valorizzata.

Sentiamo la testimonianza di
Francescopaolo Sica,20 anni, laureando
in Ingegneria delle Telecomunicazioni
all’Università Federico II di Napoli e
partecipante al progetto Campus.
PPaaoolloo,,  ccoommee  sseeii  vveennuuttoo  aa  ccoonnoosscceennzzaa
ddeell  PPrrooggeettttoo  CCaammppuuss??
Era fine maggio quando mi trovai a
leggere sul “Corriere dell’Università e
del Lavoro”un articolo che parlava del
“Progetto Campus”. Mi sembrò da
subito il tassello mancante per la mia
formazione. Un primo contatto con le
aziende era quello che sognavo. Non
persi tempo, telefonai immediatamen-
te per avere ulteriori informazioni ed
inviai la mia candidatura. Dopo poco
mi chiamarono per le selezioni. E fu
così che due settimane dopo mi trovai
a Roma in giacca e cravatta a fare lezio-
ne con i managers di Vodafone e
Nokia Siemens Networks. Non so
ancora come procederà ma per ora mi
godo il momento.
UUnn’’ooppppoorrttuunniittàà  cchhee  hhaaii  ssaappuuttoo  ccoogglliiee--
rree  aall  vvoolloo  iinnssoommmmaa??
Sì, sono stato fortunato perché ho
letto l’articolo per caso mentre sfo-
gliavo il giornale distrattamente. Erano
gli ultimi giorni per candidarsi, ma
facevo ancora in tempo. Ci ho creduto
e questo mi ha portato ad esser qui
oggi. Le selezioni sono state il mio
primo approccio col mondo ELIS, una
realtà assolutamente nuova per me.
Ero molto teso, ma al contempo entu-
siasta di tutti quei test particolari che
ho affrontato per la selezione. L’ansia
del risultato accresceva in me sempre
più la voglia di far parte del gruppo.Ad
oggi penso che se non avessi superato
le selezioni avrei perso una vera occa-
sione.
RRaaccccoonnttaaccii  ii  ttuuooii  pprriimmii  ggiioorrnnii  aa  RRoommaa..
TTrraa  llaa  rriicceerrccaa  ddeellllaa  ccaassaa,,  ii  nnuuoovvii  ccoomm--
ppaaggnnii  ddii  ssttuuddiioo,,  nnuuoovvee  mmaatteerriiee  ee  nnuuoovvii
pprrooffeessssoorrii  nnoonn  ddeevvee  eesssseerree  ssttaattoo  ffaacciillee..
Prima di partire non ho avuto molto
tempo per organizzarmi. Una delle
cose più difficili è stata quella di tro-
vare casa, una ricerca estenuante. Ero
continuamente in giro, nel frattempo
dovevo pensare ai corsi oramai inizia-
ti.Alla fine ci sono riuscito non accon-
tentandomi della prima scelta possibi-
le, e il sacrificio fatto da solo mi ha
reso ancora più soddisfatto.È stato fan-
tastico conoscere i miei nuovi compa-
gni di studio.Veniamo da tutta Italia ed
è bello confrontarsi sia da un punto di
vista culturale che per le differenti
esperienze di studi e di vita che ognu-
no di noi porta con sé.

Siamo entrati in sintonia sin dai primi
giorni, complice anche il metodo di
insegnamento, coinvolgente e mirato
alla collaborazione e cooperazione del
gruppo. La metodologia didattica che
ho trovato è decisamente innovativa
per me: docenti preparati e soprattut-
to motivati che si alternano a mana-
gers di importanti aziende.Alla lezione
teorica si affiancano molte ore di “pra-
tica” secondo la filosofia del learning
by doing. Questo rende le lezioni di
alto livello e al contempo divertenti e
stimolanti. Ad esempio proprio la
prima settimana di corsi abbiamo fatto
una lezione di outdoor.
IInn  ccoossaa  ccoonnssiisstteevvaa  llaa  lleezziioonnee??
Sapevamo che questa particolare
lezione si sarebbe tenuta a villa
Borghese e sarebbe stata incentrata sul
lavoro di squadra. Questo bastava per
farmi trepidare nell’attesa, ma non
avrei mai immaginato che sarebbe
stata un’esperienza indimenticabile:
salto alla fune in 18 persone, giochi
eseguiti da bendati, il tempo da gesti-
re, momenti critici da superare.
Un’esperienza che ripeterei molto
volentieri. Il gruppo si è ulteriormente
unito dopo questa giornata. Ho impa-
rato a conoscere i miei compagni d’av-
ventura al di fuori degli schemi e ruoli
richiesti in un ambiente professionale.
Adesso so che non esiste “l’approccio
migliore” per gestire conflitti in
ambiente lavorativo. Tutto dipende
dalle persone e più si conosce l’altro
più facilmente si riesce a trovare una
soluzione. È disarmante quanto una
cosa così importante l’abbia appresa
in un contesto così piacevole. Posso
affermare che è stata in sostanza un’e-
sperienza divertente ed utile.
QQuuaallii  ssoonnoo  llee  ttuuee  aassppeettttaattiivvee  ppeerr  iill
PPrrooggeettttoo  CCaammppuuss??
Dal Progetto Campus mi aspetto di
crescere non solo professionalmente
ma anche umanamente. Questo iter
formativo mi da la possibilità di essere
in continuo contatto con managers e
docenti di alto livello e di entrare in
contatto col mondo aziendale. Inoltre
ho la possibilità di conoscere i mana-
gers del Consel, un vero punto di rife-
rimento anche al di fuori del contesto
lavorativo. Sono giovani molto aperti
al confronto. In loro vedo non solo dei
validi compagni di lavoro, ma anche
degli ottimi amici.
Per tali motivi sono convinto che le
mie aspettative non resteranno sem-
plici desideri, ma si concretizzeranno
molto presto.

Il prof. Michele Crudele, dopo aver contribuito alla redazione della Direttiva del

Ministero della Pubblica Istruzione che, divulgata in tutte le scuole d’Italia, forni-

sce le linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e

la lotta al bullismo,è uno dei membri della “Commissione Bullismo a Scuola”il cui

compito è monitorare e contrastare il fenomeno del bullismo nelle scuole.

Il Ministero promuove una serie di azioni tese ad educare gli studenti sul corret-

to utilizzo della rete Internet e delle nuove tecnologie. Si promuoverà inoltre una

campagna di comunicazione volta a sensibilizzare i genitori alla scelta dei video-

giochi ponendo attenzione alla classificazione PEGI, il codice di autoregolamen-

tazione adottato su scala europea dalle ditte produttrici di videogames.

SSmmoonnttaa  iill  bbuulllloo::  ppaarrttiittaa  llaa  ccaammppaaggnnaa  nnaazziioonnaallee  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeellllaa  PPuubbbblliiccaa
IIssttrruuzziioonnee  ccoonnttrroo  llaa  vviioolleennzzaa..  GGllii  iinntteerrvveennttii  iinn  aammbbiittoo  IInntteerrnneett..

Notizie da www.ilFiltro.it

Avel-day: famiglia e lavoro 
due realtà da tutelare
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IINNCCOONNTTRRII  EELLIISS

Con gli esami finali si è conclusa la VII
edizione dei corsi post-diploma
“Telecommunication Manager” e
“Maintenance Manager”. I corsi, resi-
denziali e realizzati in collaborazione
con le aziende del Consel – Consorzio
ELIS, hanno fornito ai ragazzi neo-
diplomati una formazione pratica e
certificata. Il periodo di formazione,
della durata complessiva di due anni
ed  articolato in quattro semestri, ha
visto gli studenti alternarsi tra lezioni
d’aula, laboratorio e  project work. Il
percorso si è poi concluso con una
fase di azienda simulata e con lo stage
aziendale, primo passo verso il mondo
del lavoro.A tutte le fasi hanno parte-
cipato, in qualità di docenti, manager
delle aziende che fanno parte del
Consel - Consorzio ELIS, docenti uni-
versitari, tecnici ed esperti del settore.
Questo ha garantito una formazione di
alto livello fortemente incentrata sulle
reali esigenze del mercato del lavoro.
Sono già molti gli studenti che hanno
già iniziato l’attività lavorativa a pochi
giorni dalla conclusione del corso.
Sentiamo l’esperienza di Francesco
Felicetta ex allievo del corso
Telecommunication Manager ed ora
consulente per Ericsson.
DDooppoo  aavveerr  ffiinniittoo  iill  ccoorrssoo  TTeelleeccoomm--
mmuunniiccaattiioonn  MMaannaaggeerr  ccoossaa  hhaaii  ffaattttoo??
Pur non essendo nuovo ad esperienze
aziendali (al termine del primo anno di
corso, infatti, ho  fatto uno stage in
Telecom Italia), con molto entusiasmo
seppur con qualche perplessità per la
nuova avventura,ho avuto l’opportuni-
tà di svolgere uno stage presso il cen-
tro di formazione italiano di Ericsson
Telecomunicazioni S.p.A. con l’obietti-
vo di allestire un laboratorio da utiliz-

zare per le esercitazioni pratiche dei
corsi su tecnologie Datacom. Il mio
lavoro è stato apprezzato ed il labora-
torio ancora oggi è funzionante e uti-
lizzato. Questa è stata per me la prima
occasione per riscontrare come gli
studi fatti e l’esperienza dei due anni
all’ELIS siano stati necessari per rag-
giungere l’obiettivo in modo più che
soddisfacente.
EEdd  oorraa  ddii  ccoossaa  ttii  ooccccuuppii??
Ormai sono sei anni che come consu-
lente mi occupo di erogare corsi di
formazione su tematiche concernenti
le Reti IP e la convergenza fisso-mobi-
le presso ciò che oggi è diventato
Ericsson Education MUSEE (Market
Unit South Est Europe). Durante i
primi anni mi sono occupato princi-
palmente della formazione dei dipen-
denti Ericsson e dei clienti italiani; da
qualche mese sono coinvolto invece
anche in path formativi destinati a
clienti esteri, svolti all’estero ed in lin-
gua inglese e questo mi da l’opportu-
nità di viaggiare molto. Inoltre, come
CCAI (Cisco Certified Academy
Instructor) mi occupo anche dell’ero-
gazione di corsi per conseguire le cer-
tificazioni Cisco e di produzione di
corsi svolti in modalità e-learning.
RRaaccccoonnttaaccii  ddeell  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  hhaaii
sscceellttoo  ddii  ffrreeqquueennttaarree  ll’’EELLIISS..  
Al termine della scuola superiore
avevo un solo obiettivo: iscrivermi ad
un corso di laurea in Ingegneria
Elettronica. Quando però sono venuto
a conoscenza della possibilità di fre-
quentare un corso biennale in una
scuola “stile college anglosassone”
dove potersi specializzare su tecnolo-
gie innovative (in Italia era il primo
corso che preparava alla certificazione
Cisco CCNA) e confrontarsi con le
aziende ho cambiato idea ed ho deci-
so di partecipare alle selezioni. Ora
sono più che mai convinto di aver
fatto la scelta giusta. Il periodo tra-
scorso all’ELIS è stato formativo sia dal
punto di vista professionale che per-
sonale e mi ha dato delle solide fonda-
menta che andavano a poggiarsi sulle
basi educative datemi dalla mia fami-
glia. È su questo che ho costruito poi
la mia carriera professionale.
DDii  qquueelllloo  cchhee  hhaaii  iimmppaarraattoo  aallll’’EELLIISS,,

ccoossaa  ttii  èè  sseerrvviittoo  mmaaggggiioorrmmeennttee  nneell
mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  ttii  sseeii  aaffffaacccciiaattoo  aall
mmoonnddoo  ddeell  llaavvoorroo??
Innanzitutto il concetto di proattività,
acquisito e sviluppato nel tempo e che
è diventato un pilastro del mio modo
di fare, nella vita privata e professiona-
le. Inoltre gli incontri frequenti con i
dirigenti delle aziende del Consel ed il
coinvolgimento del personale ELIS
nelle attività formative hanno permes-
so di toccare con mano e sin dai primi
giorni di lezione il mondo del lavoro,
con i suoi ritmi e le sue esigenze.
CCoossaa rriiccoorrddii  ccoonn  mmaaggggiioorr  ppiiaacceerree
ddeeggllii  aannnnii  ppaassssaattii  aallll’’EELLIISS??
La maggior parte del tempo veniva tra-
scorso in Residenza, dove non manca-
vano le opportunità per occupare il
proprio tempo con attività ricreative,
culturali e sportive. Durante il periodo
degli esami il riunirsi in gruppi nelle
varie stanze per studiare è stato for-
mativo soprattutto per il confronto
sempre aperto con i miei colleghi, ma
ricordo con nostalgia anche le feste
che si organizzavano al rientro dalle
vacanze.Un vero e proprio incontro di
culture gastronomiche di ciascuna
regione della nostra Italia.
Un’occasione per ampliare il nostro
bagaglio, culturale e non solo.
Ricordo poi le passeggiate in centro
alla scoperta della “Capitale” insieme
ai compagni di corso. Qualche volta
ho anche approfittato della gentilez-
za di alcuni colleghi di corso, come
Rino e Cristiano, entrambi della pro-
vincia di Latina, che spesso mi invita-
vano a trascorrere il weekend presso
le rispettive famiglie.
TTii  sseennttii  aannccoorraa  ccoonn  ii  ttuuooii  eexx--ccoommppaa--
ggnnii  ddii  ssttuuddiioo  ddeellll’’EELLIISS??
Anche se meno frequentemente rispet-
to ai primi anni dopo la fine del corso,
ancora oggi sono in contatto con alcu-
ni dei miei ex-compagni. Inoltre, di
tanto in tanto mi capita di ritornare
all’ELIS e naturalmente quale occasione
migliore per salutare le persone cono-
sciute durante i due anni di scuola.
Un ricordo particolare va a Felice
Faraglia che è stato il mio tutor didatti-
co e che devo riconoscere ha avuto un
ruolo molto importante per la mia cre-
scita professionale e personale.

Corsi post-diploma: conclusa la VII edizione 
di Telecommunication Manager e Maintenance Manager
Intervista a Francesco Felicetta ex allievo del corso Telecommunication Manager ed ora consulente per Ericsson.

2244  ggeennnnaaiioo  22000077

IInnaauugguurraazziioonnee  MMaasstteerr  MMeeddiiaa&&TTeellccoo
Si è svolta presso il Centro ELIS di Roma alla presenza del Ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni l’inaugurazione
dell’Executive Master Media&Telco, interaziendale di tipo verticale nel settore Media & Telecomunicazioni organizzato dal
Consel - Consorzio ELIS in collaborazione con MIP - Politecnico di Milano e BIP - Business Integration Partners, nell’am-
bito del progetto formativo Media6, coordinato da Ericsson. L’amministratore delegato Cesare Avenia ha aperto la giorna-
ta sottolineando le nuove opportunità di business offerte dagli scenari attuali.
Il Master è rivolto a 50 professionisti del settore scelti tra fornitori di contenuti e di servizi,broadcasters e gestori di reti TLC
con almeno 5 anni di esperienza, che studiano le potenzialità offerte dalla convergenza tra i media e le telecomunicazioni.

1133  ffeebbbbrraaiioo  22000077

IInnaauugguurraazziioonnee  MMaasstteerr  iinn  FFaacciilliittyy  MMaannaaggeemmeenntt  ffoorr  GGlloobbaall  CCaarree
Il Ministro della Sanità Livia Turco ha inaugurato presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma il Master in Facility
Management for Global Care - Gestire l’integrazione dei servizi alla persona, dedicato al coordinamento di risorse umane,
processi e tecnologie per l’accoglienza e i servizi in differenti strutture, tra le quali quelle ospedaliere. Il Master è orga-
nizzato dall’Università Campus Bio-Medico, dalla Fondazione Rui e dalla Cedel - cooperativa sociale educativa ELIS e diret-
to dal prof.Cristiano Ciappei,dalla prof.ssa Paola Binetti e dal prof.Michele Crudele.Lo sponsor principale è Manutencoop.

MMAASSTTEERR  EELLIISS  wwwwww..eelliiss..oorrgg//mmaasstteerr

1155  ggeennnnaaiioo
GGiioovvaannnnii  SSaattttaa  --  DDiirreettttoorree  
ddii  FFeeddeerrttrraassppoorrttoo,,  oossppiittee  
pprreessssoo  llaa  RReessiiddeennzzaa  CCeennttrroo  EELLIISS
Durante l’incontro informale che si è svolto
subito dopo pranzo con tutti gli allievi dei
corsi post-diploma, il dott.Satta ha analizzato la
situazione del trasporto mondiale dei prodotti
ed ha parlato della difficile situazione della
movimentazione merci nel Mediterraneo. Gli
studenti del corso Maintenance Manager, che
hanno già svolto lo stage in Trenitalia e che si
occupano da tempo di queste tematiche
hanno fatto tesoro delle considerazioni e delle
indicazioni espresse da Satta.

2233  ggeennnnaaiioo
LL’’AAmmmmiinniissttrraattoorree  DDeelleeggaattoo  ddii  SSeelleexx
CCoommmmuunniiccaattiioonnss  iinnccoonnttrraa  ii  ppaarrtteecciippaannttii
aall  ccoorrssoo  RReessppoonnssaabbiillee  PPrrooggeettttii  FFoorrmmaattiivvii
Maurizio Tucci ha incontrato presso il Centro
ELIS di Roma i partecipanti alla terza edizione
del corso “Responsabile Progetti Formativi”.Nel
suo intervento ha sottolineato l’importanza di
una corretta gestione delle risorse umane, sot-
tolineando come questo sia “ciò che contribui-
sce a rendere un’azienda di successo”.

77  ffeebbbbrraaiioo  
IIll  DDiirreettttoorree  SSttrraatteeggyy  &&  BBuussiinneessss
DDeevveellooppmmeenntt  ddii  WWiinndd,,  iinnccoonnttrraa  
ggllii  ssttuuddeennttii  ddeeii  ccoorrssii  ppoosstt--ddiipplloommaa
Francesco De Leo ha incontrato gli allievi dei
corsi post-diploma ELIS partecipando all’in-
contro informale dopo pranzo tra gli allievi
della Residenza Centro ELIS. Si è soffermato
soprattutto sulle sue vicende personali, fami-
liari e lavorative sottolineando il suo desiderio
continuo di “mettersi alla prova”.

1144  ffeebbbbrraaiioo
EExxeeccuuttiivvee  MMaasstteerr  MMeeddiiaa&&TTeellccoo::  
llaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraattoorree
DDeelleeggaattoo  ddii  SSKKYY  IIttaalliiaa
Si è tenuta presso il Consel - Consorzio ELIS di
Roma la seconda sessione dell’Executive Master
Media&Telco realizzato dal Consel in collabora-
zione con MIP-Politecnico di Milano e BIP-
Business Integration Partners nell’ambito del
progetto formativo Media6 coordinato da
Ericsson. Per l’occasione è intervenuto
l’Amministratore Delegato di Sky Italia Tom
Mockridge che ha dato il suo contributo al
Master con un intervento sul tema della con-
vergenza tra Media&Telco.

2233  mmaarrzzoo  
MMaarrccoo  CCoommaassttrrii,,  aammmmiinniissttrraattoorree  
ddeelleeggaattoo  ddii  MMiiccrroossoofftt  IIttaalliiaa,,  iinn  vviissiittaa
aallll’’EELLIISS
Nel suo intervento ha dichiarato: “nel mio lavo-
ro incontro tanti giovani talenti, ma poco pre-
parati dal punto di vista dell’efficacia comuni-
cativa. È importante sapere comunicare ed
esprimere le proprie capacità”.Comastri ha dia-
logato con i partecipanti al Master Media&Telco,
tra i quali è presente anche un dipendente
Microsoft, illustrando la strategia della sua azien-
da nel rendere sinergico l’uso di applicativi loca-
li (come Office) con servizi centralizzati in rete.

3311  mmaarrzzoo  
GGuugglliieellmmoo  EEppiiffaannii,,  SSeeggrreettaarriioo  GGeenneerraallee
CCGGIILL,,  iinn  vviissiittaa  aallll’’EELLIISS
Il Segretario Generale CGIL ha visitato il
Centro ELIS accompagnato da sua moglie ed è
stato ospite al pranzo curato dalle allieve
dell’IPSAR SAFI.Nel libro delle firme degli ospi-
ti ha lasciato scritto: “In ricordo di una visita
che ha aperto una conoscenza di come si può
formare al lavoro e alla vita rispettando la
centralità della persona.Con stima e rispetto”.

77  GGiiuuggnnoo  
CCllaauuddiioo  SSoorrrreennttiinnoo,,  llaa  vvooccee  iittaalliiaannaa  ddii
MMeell  GGiibbssoonn,,  nnuuoovvaammeennttee  iinn  vviissiittaa  aall
CCeennttrroo  EELLIISS
Durante l’incontro informale con i residenti ha
parlato della sua carriera e di come già a 7
anni avesse iniziato a doppiare ad Hollywood
le produzioni Disney. Inoltre ha parlato delle
differenze tra le tecniche e gli stili del dop-
piaggio italiano e quello inglese, sottolineando
la meticolosità e la maggior precisione delle
nostre produzioni. Gli studenti del corso
Media6 hanno poi proiettato un breve video
con degli spezzoni di films tra cui
“Braveheart” con cui Claudio Sorrentino si è
cimentato in un simpatico doppiaggio in
diretta del protagonista Mel Gibson.
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BBRREEVVII
SSAAMMEE  --  SSccuuoollaa  AAllbbeerrgghhiieerraa  MMeeddiitteerrrraanneeaa  ddii  PPaalleerrmmoo  ccoommppiiee  4400  aannnnii

Si è tenuta il 9 e 10 febbraio a Palermo la cerimonia per il 40° anniversario della
Scuola Alberghiera Mediterranea dell’Associazione Centro ELIS. Ha preso parte
all’incontro la dott.ssa Claudia Serio, Consigliera di Parità per la Sicilia. Il
Direttore del Comitato Direttivo dell’Associazione Centro ELIS, ing. Daniele
Maturo,ha illustrato le attività dell’Associazione in Italia e nel mondo,mentre la
prof.ssa Silvia Mardegan ha messo in evidenza la responsabilità della donna nel
saper coniugare lavoro e famiglia ai giorni nostri. È stata l’occasione di ringra-
ziare tutti coloro che hanno sostenuto le attività della Scuola, con il loro aiuto
economico e con la disponibilità personale. Per le ex allieve dei primi anni è
stato possibile incontrare nuovamente le compagne di scuola.

DDiieeccii  aannnnii  ddii  CCiissccoo  NNeettwwoorrkkiinngg  AAccaaddeemmyy::  uunn’’aavvvveennttuurraa  iinniizziiaattaa aallll’’EELLIISS

Il 7 giugno a Palazzo Taverna a Roma l’Amministratore Delegato di Cisco
Systems Stefano Venturi ha aperto la giornata di celebrazioni del decennale del
programma formativo mondiale Cisco Networking Academy ringraziando il
Centro ELIS per esserne stato l’iniziatore e il propulsore principale in Italia.
Coordinati da Giuseppe Cinque, furono gli alunni del corso ELIS
Telecommunication Manager nel settembre 1999 a inaugurare nel nostro
Paese il sistema di formazione che conta nel mondo nel 2007 10.000 scuole e
500.000 alunni.ELIS è il Training Center italiano dal quale dipendono 300 scuo-
le “Regional” e “Local Academy” che preparano 7.000 giovani ogni anno alla
certificazione professionale nelle tecnologie per le telecomunicazioni e le reti
informatiche. Anche quest’anno la Scuola ELIS è stata proclamata Platinum
Academy. La Cedel - cooperativa sociale educativa ELIS è stata premiata come
migliore Local Academy e il suo docente Stefano Messia ha avuto il riconosci-
mento di miglior istruttore, in particolare per l’attività svolta in Sud Africa nel
progetto di formazione di alunni di una scuola della periferia di Pretoria, finan-
ziato dall’AVEL - Amici e Volontari ELIS.

GGiioovvaannnnii  PPaaoolloo  IIII  nneell  rriiccoorrddoo  ddeell  ssuuoo  ppoorrttaavvooccee  JJooaaqquuíínn  NNaavvaarrrroo--VVaallllss

Sabato 16 dicembre 2006 presso il Centro ELIS di Roma Joaquín Navarro-Valls
ha tenuto un incontro di preparazione al Natale dal titolo “Giovanni Paolo II nel
ricordo del suo portavoce Joaquín Navarro-Valls”. L’evento, organizzato
dall’AVEL - Amici e Volontari ELIS, ha visto anche la partecipazione di alcuni
“ELIS Fellows” con le proprie famiglie. Joaquín Navarro-Valls nel 1984 venne
chiamato dal Papa a dirigere la Sala Stampa della Santa Sede. È stato il primo a
dare un approccio diverso e a far mutare il volto della comunicazione vaticana
avvicinando i media alla Santa Sede e non deludendo la voglia di sapere della
gente, cattolici e non. Con questa preziosa testimonianza, preceduta dalla Santa
Messa, l’AVEL ha voluto salutare e augurare buone feste a tutti i suoi soci, rin-
graziandoli per la viva collaborazione nelle diverse attività dell’associazione.

AAll  vviiaa  iill  sseemmeessttrree  AACCEEAA  ddii  pprreessiiddeennzzaa  ddeell  CCoonnsseell

Martedì 13 marzo è stato inaugurato il semestre di presidenza del Consorzio ELIS
guidato da ACEA sul tema Service Operations, processi operativi nei servizi di
Global Service, Shared Services Center e Servitization .Nel suo intervento, l’am-
ministratore delegato di ACEA,Andrea Mangoni, ha affrontato il tema della com-
petitività e della necessità per l’azienda di modellare la propria immagine secon-
do le esigenze del mercato e i bisogni dei clienti. In tal senso ha sottolineato l’im-
portanza della formazione per creare figure altamente professionalizzate e ha
ricordato il ruolo che l’ELIS ha avuto e continua a svolgere nella formazione al
mestiere, applicando il modello anglosassone dell’alternanza scuola-lavoro.

PPrrooffeessssoorrii  ppeerr  uunn  ggiioorrnnoo::  uunn’’iinniizziiaattiivvaa  ddeellllaa  SSccuuoollaa  PPrrooffeessssiioonnaallee  EELLIISS

Il progetto, attualmente in fase di strutturazione, prevede il contributo didatti-
co di alcuni genitori degli studenti della scuola professionale che faranno lezio-
ne in aula sulle tematiche di loro competenza. Obiettivo del progetto è coin-
volgere maggiormente le famiglie nelle dinamiche educative della scuola con il
comune obiettivo della crescita umana e professionale dei ragazzi. I “professori
per un giorno” racconteranno in maniera informale la loro esperienza profes-
sionale, suggerendo ai ragazzi quali possono essere le qualità e le virtù che con-
tribuiscono ad avere successo nella vita e nel mondo del lavoro.

SSeemmiinnaarrii  AAVVEELL::  ll’’eecccceelllleennzzaa  nneellllaa  CCoommuunniiccaazziioonnee

I seminari sono organizzati per i soci AVEL e tenuti da diversi Fellows,managers
d’impresa che apportano la loro esperienza e i loro valori a titolo di volonta-
riato contribuendo alle attività didattiche dell’ELIS rivolte a studenti e profes-
sionisti. Il ciclo di seminari quest’anno verte su “L’eccellenza nella
Comunicazione”, suddiviso in quattro incontri, ciascuno su un aspetto specifi-
co del tema. Il primo seminario, dal titolo “L’orientamento al cliente” è stato
tenuto da Maurizio Gri - Responsabile Sviluppo e Formazione area Marketing di
Telecom Italia.

Concluso il ciclo di Seminari Executive
Telecommunication Manager

ha visto la partecipazione a turno
delle principali aziende italiane e mul-
tinazionali operanti nel settore delle
telecomunicazioni e aderenti al
Consel che hanno esposto il proprio
punto di vista in materia di
Networking, ICT e Security: Fastweb,
BT Italia, Wind, H3G, Telecom Italia,
Vodafone. I cicli di seminari prevede-
vano tre sessioni parallele di domande
e risposte con i relatori, la condivisio-
ne plenaria delle conclusioni delle ses-
sioni parallele e scambi informali
durante il light lunch preparato dalle
allieve dell’ IPSAR SAFI.

Martedì 8 maggio si è svolto il sesto e
ultimo Seminario Executive nell’ambi-
to del programma Telecommunication
Manager.
Obiettivo del progetto è stato aggior-
nare quadri e dirigenti delle aziende
aderenti al Consel – Consorzio ELIS su
alcune tematiche della sicurezza, favo-
rendo la diffusione dei temi di
Security all’interno di altre famiglie
professionali, prioritariamente in
Marketing e Human Resources, ma
anche Finance, IT e Rete.
Il percorso formativo, articolato in sei
seminari di mezza giornata ciascuno,
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Nuovi corsi: 
CCNA X PLUS, Wireless Lans e SunONE Identity
IIll  ccoorrssoo  CCCCNNAA  XX  PPLLUUSS è l’integrazione del corso Cisco Certified Network
Associate (CCNA) e dei corsi Unix Administrator System e Unix Administrator
Network e forma esperti di networking specializzati nella progettazione, confi-
gurazione e amministrazione di reti di calcolatori locali e geografiche su piatta-
forme Windows e Sun Solaris.

IIll  ccoorrssoo  WWiirreelleessss  LLaannss, percorso estensivo integrato per la formazione di profi-
li professionali di alto livello nel settore dell’internetworking particolarmente
esperti di architetture Wi-Fi, integra i corsi CCNA PLUS e Cisco Fundamentals of
Wireless Lans.

Consel-Formazione ICT, in collaborazione con Sun Microsystems ha dato il via
all’innovativo corso ““SSuunnOONNEE  IIddeennttiittyy  PPllaattffoorrmm  LLeeaarrnniinngg  PPaatthh””. Obiettivo del
corso è stato apprendere come gestire le identità digitali, attraverso un sistema
che aiuta l’azienda nel proteggere, verificare e consolidare la gestione dei pro-
pri utenti.Le attività didattiche comprendevano anche 2 giornate di case study.

Il nuovo IFTS gratuito “CCNA T PLUS”

Consel – formazione ICT ha organizzato il primo corso “CCNA T PLUS” di
Istruzione e Formazione Tecnica e Superiore (IFTS) con certificazione pubbli-
ca, finanziato dalla Regione Lazio, per la formazione di 35 profili professionali
tra esperti di Sistemi di Telecomunicazione,Telefonia su Reti IP, e Architetture
Wireless. Il corso è iniziato a giugno 2007 e terminerà a luglio 2008. La parti-
colare struttura del percorso prevede un totale di 1200 ore di formazione, sud-
divise tra formazione serale, formazione a distanza e stage in azienda.

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola
Sportiva ELIS per l’anno scolastico
2007-2008: calcio, basket, rugby, palla-
volo ma anche attività extra-sportive
come modellismo, war game, scacchi
e pittura. L’iscrizione è aperta a ragaz-
zi dai 6 ai 13 anni.

PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii::  0066..4433..556600..448811

Educare attraverso lo sport 
Aperte le iscrizioni alla Scuola Sportiva ELIS

ELIS ICT ACADEMY

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


