
Internet e minori: 
le ultime novità
da “ilFiltro.it”
Dare informazioni pratiche e di fa-
cile lettura sui sistemi di controllo
dei contenuti su Internet soprat-
tutto per la protezione dei bambi-
ni e in generale dei minori. È que-
sto l’obiettivo che si pone il “il-
Filtro.it” un’iniziativa dell’Asso-
ciazione Centro ELIS, finanziata dal
Ministero degli Interni (fondo UNR-
RA) e con il contributo di HP e Te-
lecom Italia.
Tra le strategie per far fronte alle mi-
nacce della rete – ha dichiarato re-
centemente Michele Crudele alle
telecamere di Rai Utile - il primo
punto è la prevenzione, fondamen-
tale passo di cui devono farsi cari-
co genitori e scuola che devono far
capire ai bambini i rischi che cor-
rono.“Ma si tratta di una preven-
zione che va oltre Internet.Per stra-
da, in tv e sui giornali si vedono tan-
te immagini pornografiche esplici-
te e provocatorie,che spiegano co-
me mai i bambini non si stupiscano
più di nulla.Questa situazione li ren-
de maggiormente vulnerabili agli
adescamenti dei pedofili facendoli
accettare con facilità le loro pro-
poste oscene.
Per evitare questa assuefazione è ne-
cessario che i genitori protestino
verso i quotidiani e le televisioni
chiedendo di eliminare l’erotismo
da articoli e pubblicità. Purtroppo
sul web questi editori si permetto-
no ancora maggiori licenze supe-
rando ogni limite di decenza”.
Tra i consigli pratici che “ilFiltro.it”
propone:tenere il computer in una
stanza comune e non nella cameretta
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Dal 22 giugno al 9 luglio 2006 Stefa-
no Messia e Vincenzo Marchica sono
stati a Pretoria in Sud Africa per un
progetto di volontariato organizzato
dall'AVEL.L'attività,in collaborazione
con la locale Komati Foundation,con-
sisteva nell'insegnare reti di calcola-
tori ed elaborazione di siti web ai do-
centi di una scuola media superiore
della periferia della città con l’obietti-
vo di elevare il livello di formazione
degli insegnanti e far sì che,grazie al-
le competenze specialistiche acquisi-
te, i loro studenti possano più facil-
mente trovare lavoro nel settore in-
formatico e delle telecomunicazioni.
Chiediamo a Stefano Messia di parlarci
della sua esperienza e del progetto in
Sud Africa.

Giovanni Paolo II nel ricordo del
suo portavoce Joaquín Navarro-Valls
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primo a dare un approccio diverso
e a far mutare il volto della comuni-
cazione vaticana avvicinando i me-
dia alla Santa Sede e non deludendo
la voglia di sapere della gente,anche
di chi non apparteneva alla grande
famiglia cattolica. Con questa pre-
ziosa testimonianza, preceduta dal-
la Santa Messa, l’AVEL ha voluto sa-
lutare e augurare buone feste a tut-
ti i suoi soci,ringraziandoli per la vi-
va collaborazione nelle diverse atti-
vità dell’associazione.

Sabato 16 dicembre 2006 presso il
Centro ELIS di Roma Joaquín Navarro-
Valls ha tenuto un incontro di pre-
parazione al Natale dal titolo “Gio-
vanni Paolo II nel ricordo del suo
portavoce Joaquín Navarro-Valls”.
L’evento,organizzato dall’AVEL - Ami-
ci e Volontari ELIS,ha visto anche la
partecipazione di alcuni ELIS Fellows
con le proprie famiglie.
Joaquín Navarro-Valls nel 1984 ven-
ne chiamato dal Papa a dirigere la Sa-
la Stampa della Santa Sede.È stato il

ti. È su di loro che dovrebbe con-
centrarsi la riforma della scuola va-
lorizzandoli al meglio perché sono
loro che stanno tutti i giorni con i
nostri ragazzi e insegnano loro a
studiare, a lavorare ma, cosa an-
cor più importante, a vivere”.
È intervenuto poi il Ministro della

Volontariato in Sudafrica con il progetto
Junior Network System Engineer
APretoria per insegnare reti di calcolatori ed elaborazioni di siti web
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Pubblica Istruzione Giuseppe Fioro-
ni che,riferendosi ai recenti fenome-
ni di “bullismo”,ha evidenziato la ne-
cessità di una più stretta collaborazio-
ne tra scuola e famiglia per evitare quei
fenomeni di colpevole indifferenza

Quando giunge il tempo natalizio
mi piace contemplare le immagini
di Gesù Bambino.
Quelle figure che rappresentano
il Signore nel suo annientamento
mi ricordano che Dio ci chiama,
che l’Onnipotente ha voluto
presentarsi a noi indifeso e come
bisognoso degli uomini.
Dalla culla di Betlemme Gesù dice
a me e a te che ha bisogno di noi;
ci sollecita a una vita cristiana
senza compromessi, a una vita di
donazione, di lavoro, di gioia.

San Josemaría Escrivá, È Gesù 
che passa, n. 18, Edizioni Ares

In cosa consiste l’iniziativa?
Il progetto si chiama JNSE (Junior Net-
work System Engineer) e nasce con
l'idea di elevare le aspettative e le com-
petenze di studenti e docenti di una
High School di Pretoria per dare più
importanza da un punto di vista for-
mativo e sociale alle scuole ed aiutare i
ragazzi ad uscire dalla povertà e dal dis-
agio quotidiano.Nel progetto eravamo

Auguridi un 
Santo Natale 

e di un 
sereno 2007

Il Ministro della Pubblica Istruzione 
inaugura l’anno formativo ELIS
Il 26 novembre si è tenuta la cerimonia di inaugurazione 
alla presenza di autorità, managers e famiglie di allievi ed ex-allievi
La giornata si è aperta alle 9:30 con la
Santa Messa nell'adiacente Parrocchia
di San Giovanni Battista in Collatino ed
è proseguita nella palestra della Scuo-
la ELIS alla presenza di autorità, ma-
nagers e famiglie di allievi ed ex-allie-
vi.Dopo una breve introduzione da par-
te di diversi protagonisti della forma-
zione sulle attività svolte e su quelle in
corso d’opera, è intervenuto il  Diret-
tore del Centro ELIS, sottolineando i
positivi frutti educativi e di occupa-
zione per migliaia di ragazzi e ragazze
provenienti da tutta Italia e dall'estero.
A loro - ha aggiunto - insegniamo ad
avere “un atteggiamento profonda-
mente etico basato sull’accoglienza
dell’altro sapendo andare ben oltre
la semplice tolleranza”. Il Direttore
della Scuola ELIS nel suo discorso ha
detto che “il valore aggiunto della
Scuola ELIS è la passione dei docen-



seguiti da un gruppo di universitari di
Johannesburg che assisteva alla lezio-
ni con lo scopo di continuare l'attivi-
tà formativa nei mesi successivi.
Cosa ricordi dei giorni trascorsi a
Pretoria?
Ricordo soprattutto movimento,ec-
cessi e povertà.Il contrasto sociale che
si respira in Sud Africa è molto mar-
cato e lascia trasparire in maniera chia-
ra i postumi dell'apartheid.Ricordo
che tra i nostri continui spostamenti
ero affascinato da panorami bellissimi
ma in netto contrasto tra loro.Si pas-
sava infatti da viali di case coloniali a
immense distese di baracche solo pas-
sando da un quartiere all'altro.
Che differenze hai riscontrato tra
gli studenti di Pretoria e gli stu-
denti italiani?
Anche se eravamo a  circa 10000 Km
dall'Italia non ho notato alcuna diffe-
renza in termini di clima d'aula e di
motivazioni.Abbiamo proposto lo stes-
so programma che proponiamo in Ita-
lia,con le stesse modalità e gli stessi
strumenti didattici ed i risultati sono
stati eccellenti se consideriamo che
l'età media era molto bassa.C’erano
anche ragazzi di 13 anni.Ne ricordo
uno in particolare.Si chiama Wisani
ed era uno dei più bravi,anche più dei
suoi compagni grandi.
Che clima si respirava in aula?
C’era grande entusiasmo e tanta vo-
glia di imparare e fare.In poco tempo
i ragazzi hanno messo in piedi la rete
locale che attualmente usano,realiz-
zando anche una copertura wi-fi.Ed
il tutto in un clima di festa ed allegria.
Ricordo ancora che intervallavamo at-
tività di site survey con partitelle di
calcio.Era il periodo dei mondiali ed
il calcio andava forte.Tra l’altro la pros-
sima edizione della coppa del mondo
si terrà proprio in Sud Africa e lì già si
respirava il piacere dell’attesa.

Il numero di persone e soprattut-
to di aziende che si affacciano al
mondo della programmazione e del
networking continua a crescere
vertiginosamente,ma le risorse uma-
ne qualificate sono ancora un nu-
mero troppo esiguo per far fronte
ai veloci ritmi di crescita delle nuo-
ve tecnologie. È un problema che
tocca da vicino sia i vendor di tec-
nologia, sia le aziende che hanno
sempre maggiori difficoltà a repe-
rire personale, interno ed esterno,
in grado di rispondere alle proble-
matiche legate alle più recenti tec-
nologie.
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Nuove attrezzature
per il laboratorio

di Orologeria 
Il laboratorio di Orologeria della
scuola ELIS si rinnova.Da quest’anno
sono a disposizione di docenti e stu-
denti nuove attrezzature e strumenti
per la didattica.La scuola è stata pio-
niera sin dagli anni ’80 nell’uso del-
la telecamera che riprende il do-
cente mentre esegue gli interventi
di riparazione e consente ai ragaz-
zi di seguire il lavoro direttamente
sui monitor posizionati sui banchi.
La dotazione è stata rinnovata e po-
tenziata con le registrazione per ri-
vedere gli interventi e costruire un
archivio con le dimostrazioni pra-
tiche delle operazioni eseguite in
classe sui diversi tipi di orologio.

dei bambini e, quando possibile,
navigare insieme. Poiché non
sempre è possibile,occorre munirsi
di strumenti che proteggano i
bambini quando sono soli come:
software installati sul computer
che proteggono da intrusioni e da
attacchi esterni e funzionano come
gli anti-virus.
Il portale “ilFiltro.it”ha stilato una
classifica della loro efficacia. Il si-
stema più sicuro è però “la bi-
blioteca di casa”, che permette
di navigare solamente su alcuni
siti, scelti secondo un criterio op-
portuno e sicuro.Per fare ciò esi-
stono appositi programmi gratui-
ti, tra cui “ICRAplus” oppure il ser-
vizio (ancora sperimentale) “Mi-
crosoft Windows Live One Care
Family Safety”.
È quello che hanno fatto gli edu-
catori di tutte le epoche: selezio-
nare le fonti di conoscenza adat-
te all’età. Nessuno ha mai detto a
un bambino:“va alla biblioteca na-
zionale e studia questo argomen-
to”.Eppure è ciò che succede ora,
quando una maestra dice:“cerca
questo tema su Internet”. Il risul-
tato non è formazione,ma nel mi-
gliore dei casi, informazione di cui
non si conosce l’affidabilità.

L’ef fett iva
presenza di
opportunità
occupazio-
nali,oltre ad
essere di-
c h i a r a t a -
mente visi-
bile nel mer-
cato del la-
voro di rife-
rimento, è maggiormente avvalora-
ta dal fabbisogno di molte aziende
nel settore ICT appartenenti al Con-
sel - Consorzio ELIS che ricercano
profili professionali che sappiano
operare in ambienti Cisco Net-
working per la progettazione, rea-
lizzazione, implementazione e ma-
nutenzione di reti locali e geografi-
che e Sun Microsystems per la pro-
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Internet e minori:
le ultime novità
da “ilFiltro.it” 

Volontariato 
in Sudafrica 

grammazione Java ed i Sistemi Ope-
rativi Sun Solaris e Unix.
Proprio per venire incontro alle esi-
genze delle aziende e del mercato
del lavoro, al Consel si sviluppano
i programmi delle “Academy”Cisco
e Sun. Il progetto formativo, rivol-
to sia a lavoratori che a studenti for-
nisce da un lato le competenze ne-
cessarie per operare nell’ambito
delle tecnologie ICT e dall’altro una
certificazione industriale, garanzia
di qualità per entrare con successo
nel mercato del lavoro.
Nei primi mesi del 2007 l’offerta
formativa sarà arricchita anche da
una Scuola di eccellenza in Iden-
tity Management (Sun ONE Iden-
tity Platform) per la gestione del-
le identità digitali all'interno di un’a-
zienda.

Più di 70 ex-allievi al primo 
“Junior Consulting Day”

Concluso il corso
“Responsabile 
di Magazzino"

Consel – Consorzio ELIS, in col-
laborazione con Trenitalia, ha
realizzato il corso Responsabile
di Magazzino. Il progetto ha
coinvolto 62 dipendenti in servi-
zio presso Trenitalia ed apparte-
nenti a 23 magazzini distribuiti
sull’intero territorio nazionale.
Il percorso didattico si è svilup-
pato in una fase d’aula e in una
pratica. La fase d’aula, suddivisa
in 4 moduli didattici, è durata
una settimana. Nella fase pratica,
della durata di 5 giorni, gli allievi
hanno realizzato il project work.
Durante il corso hanno visitato i
magazzini di Alitalia  e di Daimler
Chrysler con lo scopo di studia-
re le best practice utilizzate da
altre aziende. Al progetto hanno
collaborato anche tutti i capo-
impianto dei magazzini interes-
sati i quali, avvalendosi del sup-
porto di un Project Manager del
Consel, hanno coordinato gli
allievi magazzinieri per la riorga-
nizzazione logistica dei magazzi-
ni di appartenenza.

CORSI AZIENDALI

Si è tenuto il 2 dicembre 2006 all’ELIS il
primo "Junior Consulting Day", una
giornata organizzata per gli ex allievi
delle diverse edizioni del programma
Junior Consulting dal 2003 ad oggi. La
partecipazione è stata significativa con
più di 70 ex allievi.
Gianluca Sabatini, ex allievo della
prima edizione ed ora Project Manager
Junior Consulting ha presentato le più
recenti evoluzioni del programma for-
mativo; hanno parlato Francesco
Magini - Service Creation Security
Engineer per  Telecom Italia e Cristina
Fedele - Associate Consultant per
Gartner oltre a Santi Crisafi,Antonio
Esposito, Claudio Cretaro ed
Aniello Ambrosio che hanno presen-
tato MiaEnergia, l'azienda  che hanno
recentemente costituito.
Nel ricordare la loro esperienza all'ELIS gli
ex allievi hanno voluto sottolineare l'im-
portanza di aver ricevuto una formazione
sulle competenze comportamentali e il
forte legame che si è creato fra compagni
di corso legati ancora dall’amicizia e dal
senso di appartenenza all'ELIS.
L'Associazione AVEL ha presentato le
numerose attività che sta organizzan-
do per il sostegno all'occupabilità, la
solidarietà sociale ed il volontariato

come l’attività di Stefano Messia, in
Africa in qualità di docente di networ-
king. Ha chiuso la giornata una ses-
sione di lavori di gruppo,attraverso la
quale gli stessi partecipanti hanno
proposto attività che potrebbero esse-
re organizzate per gli ex allievi e per
gli altri soci AVEL.
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Avel – Amici e volontari ELIS,è l’as-
sociazione degli allievi, degli ex al-
lievi e degli amici ELIS.Nata nel 1996
è sempre stata attiva nel volonta-
riato e da quest’anno oltre ai soliti
servizi di solidarietà sociale offre
anche attività di sostegno all’occu-
pabilità come: orientamento al la-
voro,sostegno al primo inserimen-
to, community, formazione conti-
nua e un programma di incontri con
manager di grande esperienza  chia-
mato “Programma Fellow”.
Una di queste iniziative coinvolge
congiuntamente i soci occupati e
gli studenti ELIS che al termine del
corso sono in cerca di occupazio-
ne:a questi ultimi vengono diretta-
mente segnalate le eventuali possi-
bilità occupazionali di cui i soci oc-
cupati sono a conoscenza.
Avviene sempre più di frequente
che ex allievi ELIS, iscritti all'Avel,
segnalino e favoriscano l’inserimento
degli ex allievi nelle aziende dove
sono essi stessi occupati.
L'ultimo caso è quello di Daniele
Paiano,ex studente del corso "Tec-
nici di Ingegneria della manuten-
zione" (anno 1993/1995) che,in se-
guito alla segnalazione di un'op-
portunità in Coopservice, azienda
in cui lavora ormai da tempo,ha fa-
vorito l'inserimento di Michele Tri-
carico, del corso "Linguaggi e Tec-
nologie multimediali" (anno
2004/2006).
Sentiamo la testimonianza diretta
di Michele Tricarico assunto in Co-
opservice con un contratto a tem-
po determinato dal mese di luglio.
Michele, parlaci della tua espe-
rienza con ELIS e con AVEL.
Mi sono iscritto al corso “Linguag-
gi e Tecnologie multimediali” nel
2004 e durante il corso, in seguito
ad una presentazione dell’Associa-
zione AVEL,ho deciso di iscrivermi,
considerati i numerosi servizi of-
ferti e considerato anche il mio in-
teresse per le attività di volontaria-
to.Al termine del corso ho appro-
fondito le mie conoscenze e com-
petenze con uno stage formativo in
Siemens dove mi sono occupato di

un progetto incentrato sul ricono-
scimento automatico di contenuti
audiovisivi.
Come hai avuto l’offerta di la-
voro?
AVEL ha fatto da tramite tra me e l’a-
zienda. Più nello specifico Daniele
Paiano, ex allievo e socio Avel, ha ri-
chiesto una figura di Addetto Pro-
gettazione Gare e l’AVEL ha girato
l’offerta a tutti soci,tra cui me.Ho re-
putato l’offerta interessante così mi
sono candidato,partecipando al pro-
cesso di selezione che si è concluso
fortunatamente in modo positivo.
Parlaci della tua esperienza la-
vorativa. Di che cosa ti occupi
nello specifico?
Attualmente sono addetto all’ uffi-
cio tecnico di Coopservice.L’azien-
da eroga servizi per le ASL e per i
privati sul territorio nazionale ed in-
ternazionale. Nello specifico il mio
ufficio ha il compito di redigere le
relazioni tecniche per presentare il

Il Master biennale di primo livello in
Facility Management for Global Care
è un percorso innovativo finalizzato a
sviluppare la managerialità nei servi-
zi di supporto residenziale a un’atti-
vità principale (sanitaria,formativa,lu-
dica,alberghiera,...),con particolare
attenzione alla qualità dell’assistenza
alla persona.È organizzato dall'Uni-
versità Campus Bio-Medico di Roma,
dalla Fondazione Rui e dalla Cedel -
cooperativa sociale educativa ELIS.
È destinato a laureati che già svolgo-
no attività professionale nell’ambito
di strutture residenziali,o neolaureati
interessati al settore.Al termine del
percorso formativo i partecipanti avran-
no acquisito competenze tecniche di
pianificazione,organizzazione,attua-
zione e controllo dei processi opera-
tivi,consapevoli che i processi di nu-
trizione,lavanderia,pulizia e manu-
tenzione non solo garantiscono la sus-
sistenza degli ospiti,ma sono occa-
sione per esprimere la dignità con cui
i clienti vengono riconosciuti come
persone.L’iscrizione al Master è in-
compatibile con la contemporanea
iscrizione ad altri corsi di Laurea e/o
Diploma.
La scadenza per le iscrizioni è il 15
gennaio 2007.

Master in Facility 
Management 
for Global Care
Un Master dei servizi 
di supporto alla vita collettiva

I soci Avel aiutano l’inserimento
professionale degli allievi ELIS 

Professionisti della Manutenzione
Al corso Tecnici Operai Trambus anche lezioni di
comunicazione, gestione del tempo e team working
Si svolge a Roma a cavallo tra la
sede del Consel e la sede di
Trambus il corso di formazione
continua per Tecnici Operai. Il per-
corso ha una durata triennale, è
diviso tra formazione interna svolta
direttamente presso la sede dell’a-
zienda e formazione esterna svolta
presso la sede Consel.
La formazione fornita è completa e
spazia dall’analisi dei temi speciali-
stici necessari per svolgere la pro-
fessione del “Tecnico Manutentore”
quali: meccanica, elettronica, idrau-
lica, saldatura, processi di manuten-
zione, frizione, cambio e motore
elettrico allo studio dei “comporta-
menti organizzativi” per apprende-
re quelle dinamiche comportamen-

contenuto del servizio offerto in mo-
do che risulti chiaro e semplice ma
al contempo riesca a coprire detta-
gliatamente il servizio.
A questo scopo, da poco abbiamo
introdotto un nuovo modo di pre-
sentare i progetti tecnici, una pre-
sentazione multimediale su CD–ROM
in aggiunta al normale supporto car-
taceo.Una soluzione innovativa adot-
tata per il momento soltanto da Co-
opservice.
Che consiglio daresti ad un tuo
coetaneo in cerca di lavoro?
Attualmente è molto difficile inse-
rirsi nel mondo del lavoro. Credo
che le iniziative formative  dell’ELIS
e i servizi che l’associazione AVEL
offre ai suoi soci siano molto effi-
caci e diano un importante sosten-
go per noi ragazzi durante un diffi-
cile momento com’è quello della
scelta e della ricerca del lavoro.Vi-
sta la mia esperienza direi quindi:
iscrivetevi all’Avel!

tali e quelle competenze trasversali
quali comunicazione, gestione del
tempo e team working che con-
traddistinguono il professionista dal
semplice apprendista.

Il Consel - Consorzio ELIS in collabo-
razione con MIP - Politecnico di Mila-
no e BIP - Business Integration Part-
ners lancia la prima edizione del per-
corso "Executive Master Media&Tel-
co".Il Master,interaziendale di tipo ver-
ticale nel settore Media & Telecomu-
nicazioni si pone l'obiettivo di analiz-
zare ed innovare il mercato alla ricer-
ca di formats,conceptsdi servizi e nuo-
vi modelli di business.Il corso è rivolto
a cinquanta professionisti con alme-
no cinque anni di esperienza nel set-
tore di riferimento,scelti tra fornitori
di contenuti e di servizi,broadcaster
e gestori di reti TLC.Avrà una durata
complessiva di 18 mesi.
Il corso inizia a gennaio 2007 e si con-
cluderà a luglio 2008,per un totale di
60 crediti (CFU) pari a 1500 ore.È ar-
ticolato in tre moduli:Business Fun-
damentals & General Management,
Personal Development, Media&Tel-
co,ciascuno dei quali composto da una
sessione di tre giorni al mese in cui si
alternano momenti d’aula,business
games e testimonianze d’azienda.
La scadenza per le iscrizioni è il 12
gennaio 2007.

Executive Master
Media&Telco 
In partenza la prima edizione

MASTER ELIS
www.elis.org/master

http://avel.elis.org
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SOSTIENI ELIS: Tutte le modalità di contribuzione per le attività ELIS
Modalità da persona fisica ad da azienda ad da persona fisica ad

Assegno
non trasferibile

AVEL

(Amici e Volontari ELIS)
Associazione Centro ELIS Associazione Centro ELIS

Carta di

credito
non possibile

transazione via Banca Sella sul sito

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

http://donativi.elis.org

c/c postale n. 57549818 n. 55963003 n. 55963003

Bonifico
bancario

Bancoposta

 CIN ABI CAB CONTO

 BBAN:  F      07601   03200    0057549818

Causale: donativo effettuato da Cognome, nome Causale: donativo effettuato da Cognome, nome Causale: donativo effettuato da Ragione sociale azienda   

Bancoposta

 CIN ABI CAB CONTO

BBAN:    N     07601  03200   000055963003

Bancoposta

 CIN ABI CAB CONTO

 BBAN:   N      07601  03200  000055963003

Dopo alcuni mesi di intenso e complesso lavoro,è stata inaugurata la nuova cucina del-
l'IPSAR SAFI che dà servizio a oltre 150 persone residenti.È stata ricostruita completa-
mente dopo più di quaranta anni sia per adeguarsi alle normative vigenti,sia per mi-
gliorare la gestione dell'attività gastronomica,anche in relazione alla funzione didattica
dell'Istituto.I lavori continuano per adeguare ai nuovi standard gli ambienti circostanti.

Lunedì 13 Novembre 2006 si è tenuto il Ca-
reer Day per il corso post-diploma "Telecom-
munication Manager".L'evento è stato orga-
nizzato per far conoscere alle aziende finan-
ziatrici dell’attività gli studenti che ospiteran-
no in stage durante l’ultima fase del corso.

Venerdì 24 novembre 2006 Mauro Greco - Direttore Risorse Uma-
ne di Fastweb ed ELIS Fellow nel 2006 ha tenuto un seminario dal
titolo “Change and transitions management”. Il corso,rivolto
agli studenti del programma Junior Consulting  ha incluso sia una
parte teorica che un workshop per i partecipanti.

Il 5 febbraio 2007 parte la seconda edizione di Best Practice Lab,programma forma-
tivo per laureandi e laureati di primo livello in Ingegneria ed Economia promosso dal
Consel - Consorzio ELIS.L'iniziativa,nata nell'ambito del semestre di presidenza del
Consel da parte di Poste Italiane,è volta a favorire l'integrazione tra Università ed Im-
presa.12 studenti provenienti da tutta Italia,insieme ad un dottorando e guidati da un
team leader Consel,sono chiamati ad analizzare una best practice,una procedura di
eccellenza applicata da un'azienda che sarà formalizzata,studiata e pubblicata in un
volume a fine percorso.

Il progetto è in collaborazione con: Aci Informatica, Ansa, Ericsson, Telecom Italia

Il 13 novembre 2006 è stata inau-
gurata la VII edizione della Talent
Academy - Poste Italiane.I 25 par-
tecipanti al corso,selezionati su tut-
to il territorio nazionale seguiranno
un percorso formativo che durerà
6 mesi tra lezioni d’aula e stage al
termine del quale inizieranno a la-
vorare con Poste Italiane.
All’inaugurazione sono intervenuti
Pietro Papoff - Direttore del Con-
sel e per Poste Italiane  Gaetano Ancona - Responsabile Selezione e Mobilità inter-
na ed Agostino Ragosa - Responsabile Chief Information Office.
Al termine della giornata lo staff di Consel assieme a Carlo Valentinetti - Responsa-
bile della Scuola Tecnologica,hanno presentato agli allievi la struttura,la durata e i  con-
tenuti del corso.

Completata la nuova cucina 
della SAFI

BREVI

Career Day per gli studenti del corso
Telecommunication Manager

I seminari di Junior Consulting: 
Mauro Greco ospite il 24 novembre

Al via la seconda edizione 
di Best Practice Lab 

Talent Academy - Poste Italiane: 
inaugurata la VII edizione

che degenerano in violenza.Solo co-
sì  potremo avere una scuola seria,au-
torevole e credibile “che sappia ri-
spettare e valorizzare la persona aiu-
tandola nel suo percorso di crescita.
È seguendo l’esempio di scuole co-
me l’ELIS che sanno dare una buo-
na formazione di base insieme ad
importanti competenze professionali
che possiamo combattere un’altra
piaga del nostro paese: la dispersio-
ne scolastica”.Tra gli intervenuti al-
l’incontro da segnalare anche la testi-
monianza di Andrea Pamparana,gior-
nalista del Tg5,che fa volontariato in-
segnando filosofia agli studenti della
Scuola professionale ELIS.
Durante la visita alla Scuola,tutti han-
no potuto ammirare in funzione per
la prima volta dopo decenni l'orolo-
gio ad acqua del Pincio,che il sinda-
co di Roma ha consegnato alla Scuo-
la di orologeria ELIS per essere re-
staurato dopo i vandalismi subiti.Man-
ca ancora qualche mese per il com-
pletamento dei lavori, ma il mecca-
nismo di movimento è stato già rico-
struito.
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Inaugurazione anno formativo

Per i laureati in facoltà umanistiche la
gestione delle risorse umane in azienda
è un settore di grande interesse sia per i
diversi sbocchi occupazionali che offre
che per la crescente attenzione che le
stesse imprese dedicano a questa delica-
ta funzione aziendale.
Per venire incontro alle richieste del
mercato,Consel - Consorzio ELIS propo-
ne la terza edizione del corso
Responsabili dei Progetti Formativi. Il
corso è rivolto a 20 neolaureati in facol-
tà umanistiche come Scienze della
Formazione, Psicologia, Sociologia,
Scienze della Comunicazione, Filosofia,
Economia, Scienze Politiche, e
Giurisprudenza e formerà dei professio-
nisti capaci di gestire completamente il
processo di formazione in azienda con
un occhio sempre attento alle sollecita-
zioni del mercato.
Alla fine della fase d’aula è previsto uno
stage per tutti i partecipanti presso le
aziende del Consel.
Nella prima edizione che si è svolta nel

2005, il 70% dei 21 partecipanti è stato
inserito in azienda mentre i 15 parteci-
panti della seconda edizione sono attual-
mente in stage presso Accenture HRS,
Italcementi, Anas,DaimlerChrysler,EDS.
A tal proposito abbiamo rivolto alcune
domande a Francesca Pizzi,una parte-
cipante della prima edizione, che ha
svolto il proprio stage presso Accenture
HRS e che successivamente è stata inse-
rita all’interno dell’azienda.
Francesca perché hai deciso di fre-
quentare il corso Responsabile dei
Progetti Formativi? 
Sono sempre stata attratta dal settore
delle Risorse Umane ed in particolare da
quello della Formazione.E questa sensa-
zione si è sempre più accresciuta duran-
te il mio percorso formativo.Mi rendevo
conto però che avevo bisogno di una
formazione mirata che mi desse gli stru-
menti necessari e così ho deciso di iscri-
vermi al corso Responsabile dei Progetti
Formativi.
E’ stato un percorso formativo utile? 
Il percorso formativo è stato molto utile
perché mi ha permesso di acquisire
conoscenze e competenze che mi sono
servite per progettare e gestire un pro-
getto di formazione in Accenture HR
Services e per svolgere in modo respon-
sabile e competente la mia attività di
coordinatrice e tutor del Master
“MeCoRI” che l’azienda ha organizzato
in collaborazione con la Facoltà di
Scienze della Comunicazione
dell’Università La Sapienza di Roma.
Cosa stai facendo ora?
Ora mi sto occupando del coordina-
mento e del tutoring in aula della I edi-
zione del Master che si concluderà a
dicembre e nello stesso tempo mi sto
occupando della riprogettazione e del-
l’organizzazione della II edizione che
partirà a gennaio 2007.

Responsabile Progetti Formativi:
in partenza la terza edizione


