
�VIAGGIO DI
FORMAZIONE�

Tra lavoro, corso 
di lingua e vacanza

Sono da poco tornati i ragazzi del
corso Linguaggi & Tecnologie Mul-
timediali dopo un soggiorno di tre
settimane a Portsmouth, in Inghil-
terra.
Obiettivo del viaggio è stato svilup-
pare le capacità relazionali, appren-

dere la lingua e  lavorare in un con-
testo diverso da quello abituale.Un’e-
sperienza umana, oltre che profes-
sionale.
I ventinove studenti, accompagnati
dai tutor Christian D’Aloisi e Giuseppe
Tomeno, dal direttore della Residen-
za Domenico Pontari e dal direttore
della Scuola Pierluigi Bartolomei, so-
no stati ospitati presso alcune fami-
glie inglesi. Oltre alla gioia del viag-
giare all’estero i ragazzi hanno potu-
to studiare l’inglese - il viaggio com-
prendeva un corso di Business En-
glish certificato Cambridge – e svol-
gere una breve esperienza lavorativa.
Il lavoro era il pretesto per parlare il
più possibile l’inglese in un conte-
sto di contatto costante con il pub-
blico.E così gli studenti sono diven-
tati camerieri, commessi di negozio
e di supermercato, operatori in as-
sociazioni di volontariato e ristoranti.
Piena soddisfazione anche da parte
dei “colleghi di lavoro” inglesi che
hanno apprezzato l’impegno e la de-
dizione dei nostri studenti,con i qua-
li hanno stretto da subito un since-
ro rapporto di amicizia.
Ma non sono mancati i momenti di
relax e divertimento, come in occa-
sione del viaggio a Londra,o della vi-
sita all’ antica capitale inglese Win-
chester o in occasione della “ri-edi-
zione”commemorativa della storica
battaglia di Trafalgar che si è tenuta
proprio a Portsmouth e che ha visto
la partecipazione delle Red Force –
aeronautica inglese – di decine di ve-
lieri provenienti da ogni parte del
mondo,compresa l’italiana Amerigo
Vespucci e del folklore dei fuochi
d’artificio dal mare.

Nei giorni della scomparsa di Papa Gio-
vanni Paolo II il Grande,anche all'ELIS si
sono vissuti momenti di grande com-
mozione.
I motivi erano quelli che hanno unito il
mondo in questa partecipazione al lut-
to per la scomparsa di un Papa che ha
cambiato la storia,ma erano anche legati
al ricordo della visita del 15 gennaio 1984
ed alle tante occasioni di incontro,a Ro-
ma,a Castel Gandolfo,in Abruzzo,alle
GMG,in cui molti di noi hanno avuto
modo di seguire da vicino il Papa nei ven-
t’anni del suo irripetibile Pontificato.
Il papa Benedetto XVI nel corso della
Santa Messa nella Cappella Sistina per i
cardinali,ricordando Giovanni Paolo II,
ha detto:“Mi sembra di sentire la sua ma-
no forte che stringe la mia;mi sembra di
vedere i suoi occhi sorridenti e di ascol-
tare le sue parole,rivolte in questo mo-
mento particolarmente a me:'Non ave-
re paura!'.La morte del santo padre Gio-
vanni Paolo II,e i giorni che sono segui-
ti,sono stati per la chiesa e per il mondo
intero un tempo straordinario di grazia.
Il grande dolore per la sua scomparsa e
il senso di vuoto che ha lasciato in tutti
sono stati temperati dall'azione di Cristo
risorto,che si è manifestata durante lun-
ghi giorni nella corale ondata di fede,d'a-
more e di spirituale solidarietà,culminata
nelle sue solenni esequie.”
Siamo orgogliosi di ricordare che all’E-
LIS Giovanni Paolo II ha lasciato il segno
di una sua presenza e vogliamo ricor-
darne le parole che mantengono una
grande attualità e ci impegnano ancora
di più. Nell’incontro con i giovani,le fa-
miglie e quanti lavoravano al Centro ELIS,
Giovanni Paolo II volle sottolineare co-
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me il senso di quello che si faceva era
l’annuncio della verità.Non si trattava di
fare solamente un’opera sociale,ma di
aiutare tutti a valorizzare la dignità del-
l’uomo attraverso la scoperta,in piena li-
bertà,della ricchezza della proposta cri-
stiana.
Rivolgendosi ai dirigenti e agli appar-
tenenti al Centro ELIS e incoraggiando
la loro opera di promozione umana e
sociale per l’intero quartiere,Giovanni
Paolo II disse: “Questa è un'opera del
Vangelo, tutta rivolta a beneficio di
quelli che ne profittano.Non è un sem-
plice albergo, non una semplice offi-
cina,o una semplice scuola,non è un
campo sportivo qualsiasi:è un centro
dove l'amicizia, la fiducia, la letizia
formano atmosfera;dove la vita ha
una sua dignità, un suo senso, una

sua speranza;è la vita cristiana che qui
si afferma e si svolge, e che qui vuol di-
mostrare all'atto pratico molte cose as-
sai interessanti per il nostro tempo.”
Affermare questi valori  nel difficile cam-
po della formazione degli uomini è una
sfida esaltante e impegnativa.Talvolta
infatti,anche in questo settore così de-
licato,c’è la tentazione di ricercare l’u-
tile immediato,cioè un addestramento
professionale di altissimo livello tecni-
co, ma che non tiene conto che l’uo-
mo è un fine e non un mezzo di pro-
duzione.
L’esempio della coerenza di vita di Gio-
vanni Paolo II e le sue parole ci indur-
ranno a non avere paura e a non farci e
a non fare sconti per raggiungere l’o-
biettivo di una formazione orientata al-
la persona umana e alla sua felicità.

Per festeggiare il quarantesimo anno
della fondazione del Centro ELIS ab-
biamo intervistato un ex allievo della
Scuola.Si chiama Antonio Cappanna e
ha frequentato il corso Orologiaio Ri-
paratore nel 1985.Ora ha un laborato-
rio di orologeria ed oreficeria ed ha ri-
cordato insieme a noi la sua esperien-
za formativa all’ELIS e la sua carriera
professionale.La ragione del suo suc-
cesso:una forte passione per questo
mestiere,antico ma ancora vitale,re-
spirata sin dall’infanzia e sbocciata ne-
gli anni di studio e preparazione nella
Scuola ELIS.Anni impegnativi,intensi,

ma forse,come ha affermato,gli anni
più belli della sua vita.
Signor Cappanna, come ha conosciu-
to ELIS? 
Ho conosciuto la scuola tramite l’As-
sociazione Orafi, perché  mio padre
aveva un negozio a Roma e conosceva
il professor Mercatili.Io,dopo aver fat-
to due anni di Istituto Tecnico Indu-
striale,ho deciso di cambiare il mio per-
corso di studi e mi sono affacciato al
mondo dell’orologeria.
Cosa si ricorda dell’esperienza forma-
tiva a scuola? 
Gli anni trascorsi all’ELIS sono stati

forse i tre anni migliori della mia vita.
Ho conosciuto degli  insegnanti con
cui ho instaurato un rapporto quasi di
amicizia, più che il tradizionale rap-
porto tra alunno e insegnante. All’ELIS
posso dire di aver trovato il mio indi-
rizzo,la strada giusta.
Ha tutt’ora rapporti con il Centro ELIS?
Certo,sono rimasto in ottimi rapporti  di
amicizia con i professori.Sono sempre
stato in contatto con due miei ex com-
pagni di corso,ci scambiamo consigli e
informazioni professionali,ci diamo vi-

Il valore aggiunto della formazione umana
Intervista a Antonio Cappanna. Ex-allievo ELIS, ora imprenditore artigiano

I ragazzi del MediaFive a Portsmouth

Giovanni Paolo II il Grande
15 gennaio 1984. Giovanni Paolo II incontra i giovani, le famiglie ed i
lavoratori del Centro ELIS. Il ricordo di una visita per costruire il futuro
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Giovanni Paolo II in visita presso il Centro ELIS



cendevolmente una mano nei lavori di
laboratorio.
Quali valori le ha trasmesso la scuola?
La scuola è stata fondamentale per il mio
avvio alla professione,ma soprattutto è
riuscita a trasmettermi un’educazione
morale e l’importanza del rapporto con
gli altri.I valori umani sono stati il vero
valore aggiunto della mia formazione
professionale all’ELIS.
In un settore di lunga tradizione, come
quello orafo ed orologiaio, in che mo-
do pensa che la formazione possa ade-
guarsi rispetto all’avanzamento tecno-
logico? 
Essere al passo con le nuove tecnologie
è necessario,soprattutto nel settore del-
l’orologeria moderna.I corsi di aggior-
namento nel campo dell’orologeria  pur-
troppo sono molto rari.Internet può
aiutare molto in questo,si possono tro-
vare notizie e informazioni tecniche,
non reperibili altrimenti.
Quali sono state le sue più grandi sod-
disfazioni a livello professionale?
La soddisfazione più grande sicuramente
è stata quella di far crescere e prospe-
rare l’attività di mio padre:abbiamo in-
crementato notevolmente sia il giro di
affari sia l’immagine del negozio.Anche

se io sono molto legato al laboratorio,cer-
co di dare prima di tutto informazioni ed
assistenza al cliente,solo dopo subentra
il discorso economico e di vendita.
Cosa consiglierebbe ad un giovane ra-
gazzo che si accingesse oggi ad intra-
prendere la sua stessa professione? 
Il mio consiglio è quello di appoggiarsi
molto alla scuola,perché i rapporti con
diversi laboratori possono aiutare mol-
to i ragazzi  nel loro percorso professio-
nale.Io credo che il futuro della profes-
sione sia nei grandi laboratori,con tante
persone,dove poter apprendere e lavo-
rare con umiltà.
Se ripensa ai tre anni trascorsi all’ELIS,
cosa le viene in mente? 
I ricordi sono tantissimi.I professori che
ho avuto mi hanno trasmesso molto,non
solo competenze tecniche e professio-
nali,ma soprattutto un bagaglio di espe-
rienze e di valori umani,che hanno ar-
ricchito e completato la mia formazio-
ne.Ho avuto la fortuna di avere degli  in-
segnanti che si sono dedicati alla loro
professione con entusiasmo e passione,
condividendo con noi studenti ogni se-
greto del loro mestiere.
È stata questa,forse,la mia maggior for-
tuna.
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Si è tenuta nella Scuola ELIS il 26 Mag-
gio la quinta tappa del progetto Exe-
cutive MediaFive.Promosso in colla-
bozione con la RAI,è un percorso di
seminari il cui obiettivo è coinvolgere
un gruppo di professionisti (giornali-
sti,programmisti registi e operatori del-
la pubblicità) accomunato dall’opera-
re sulla filiera della televisione digitale
e produrre innovazione,re-inventan-
do il modo di fruire i contenuti video,
attraverso uno scambio aperto di co-
noscenze e di opinioni.
Il seminario è articolato in tre sessio-
ni: le prime due dedicate alla presen-
tazione delle applicazioni lanciate da-
gli operatori del settore,la terza ad un
panel dove gli stessi operatori proiet-
tano le evoluzioni tecnico-commer-
ciali,gli scenari di mercato e legislati-
vi e le possibili barriere allo sviluppo.
La metodologia didattica,basata prin-
cipalmente sull’interazione e sullo scam-
bio di esperienze tra i partecipanti,pre-
vede un incontro al mese fino a mar-
zo 2006.Dopo ogni appuntamento la
Mediateca-ELIS produce una versione
filmata degli interventi dei relatori e
dei materiali associati,rendendoli dis-
ponibili sulla piattaforma di e-learning
http://moodle.ELIS.org che è la base
comune di tutti i corsi a distanza or-
ganizzati dall'Associazione Centro ELIS,
dalla Cedel e dal Consel.

Il valore aggiunto della formazione umana
Sono stati tutti assunti gli studenti della terza edizione della Talent
Academy realizzata con Poste Italiane e terminata il 27 Maggio.Per
Poste Italiane erano presenti la dott.ssa Gallo - Responsabile For-
mazione,Selezione e Sviluppo – il dott.Ancona – Responsabile Se-
lezione e Mobilità interaziendale – i referenti dei settori coinvolti
ed alcuni Country Manager giunti a Roma insieme agli stagisti ed
ai loro tutor.Per il Consel – Consorzio ELIS erano presenti l’ing.Mes-
sina ed il dott.Sabbatucci.

Il Cisco Academy Trainng CenterELIS si aggiudica la pri-
ma posizione come academy con il più alto numero di
studenti in Italia.Il premio è stato assegnato in occasio-
ne dell’Italian Academy Conference del 10 maggio,e
consiste in un laboratorio dal valore di listino di oltre
20.000 euro.

Un allievo degli orologiai,Luca Marini, in-
dicato come miglior alunno,ha parteci-
pato ad un viaggio premio in Svizzera di
una settimana al centro di formazione ETA
in Svizzera a Grenchen.Lo stage ha con-
sentito di approfondire la conoscenza de-
gli orologi e cronografi sia meccanici che
elettronici.A quindici anni l'allievo ha af-
frontato il viaggio e ha potuto approfitta-
re di una straordinaria esperienza profes-
sionale e di vita.Lo stage costituisce una
caratteristica dei corsi in ELIS.Tutti gli alun-
ni hanno la possibilità di fare questa pra-
tica presso le aziende che collaborano con
la Scuola.

● Autostrade:“Infomobility Digital Broadcast Services”
● Mediaset:“Studio e progettazione dell’integrazione tra EPG e PVR”
● Mediaset: “La televisione digitale:modelli di competitività e sinergie”
● Poste italiane: “Analisi e confronto di architetture per applicazioni interattive nel digitale terrestre”
● Telecom: “Virtual call center over IP”
● Wind: “Modelli architetturali di sevizio e di business per il DVB-H”
● Wind:“Home network:analisi ed elaborazioni di soluzioni per l'offerta broadband wireline”

3° edizione di Talent Academy Poste
Italiane: chiusura con assunzione

Dai protagonisti del mercato il punto 
della situazione ed i progetti di crescita 

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA BREVI

Cisco Academy Contest 2005 

L’allievo Luca Marini mentre riceve l’attestato di
partecipazione al corso 

L'avventura di ETA

T-COMMERCE

L'Associazione Centro ELIS ha pro-
mosso il portale "www.ilFiltro.it"
che ha la finalità di offrire consigli
qualificati per permettere l'uso in-
telligente di Internet e difendersi
dalle aggressioni informatiche.
Il 21 giugno 2005, il Direttore del-
l'Associazione Centro ELIS ha te-
nuto a Napoli una lezione del cor-
so di perfezionamento in Scienze
della Formazione,organizzato dal-
l'Università Suor Orsola Beninca-
sa e dall'I.P.E., a novanta docenti
di scuole elementari e medie, sul
tema: Internet e adolescenti: van-
taggi e inganni.
Il portale "www.ilFiltro.it" è fi-
nanziato dal Ministero degli Interni
(fondo UNRRA) e usa hardware
donato da HP.

INTERNET

Junior Consulting: 
I progetti attivati e le aziende committenti

Il filtro: 
una garanzia 
per i minori

“L'acqua è buona, 
ma se non è pura va filtrata. 

Anche Internet.”

"La domotica come elemento di
mediazione della realtà" è il tito-
lo di un articolo a firma della
prof.ssa Claudia Bettiol e di Cin-
thia Campi della Facoltà di Inge-
gneria di Tor Vergata,che riporta
anche i dati di focus group che
hanno avuto come protagonisti
gli allievi e gli insegnanti di ELIS.
L'articolo,pubblicato in inglese,

L'importanza della persona
anche nelle nuove tecnologie

DOMOTICA

sottolinea l'importanza di ren-
dere fruibile agli utenti le nuove
tecnologie domotiche:non basta
la formazione tecnica dei "do-
motici", ma occorre anche che i
nuovi tecnici acquisiscano la ca-
pacità di informare e formare gli
utenti per rendere efettivamen-
te fruibile la nuova tecnologia
dell'abitazione.
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L'alternanza scuola-lavoro all'ELIS non
è più solo un progetto:a partire dal 17
gennaio 2005 gli allievi del II anno del
corso meccanici si recano "a scuola"
presso le officine Trenitalia di Roma.
La Scuola ELIS è tra le prime in Italia a
raggiungere questo obiettivo che ha ri-
chiesto una completa riorganizzazione
dei programmi didattici.La realizzazio-
ne dell'alternanza scuola-lavoro ha co-
involto,oltre agli studenti,la direzione
della Scuola e i docenti che hanno evi-
denziato una forte capacità di adegua-
mento alla nuova metodologia.
Ne parliamo con Daniel Marcelo Alda-
na,tutor formativo per il corso ELIS Ma-
nutentore Meccanico:
Caro Daniel, in cosa consiste dunque
il vostro progetto di alternanza scuola-
lavoro?
Si tratta di un percorso di formazione
integrata a cavallo tra scuola e impresa
che vede la partecipazione attiva di una
grande società come Trenitalia

esperienza in una importante azienda.
Qual è l’obiettivo del progetto?
L’obiettivo principale è quello di svi-
luppare e certificare le nuove compe-
tenze acquisite.Alla fine del percorso in-
fatti,ci sarà un esame fatto direttamen-
te presso Trenitalia con la supervisione
del dott.Luciano Volpe (tutor aziendale
ndr) che porterà gli studenti ad ottene-
re una valutazione complessiva in ter-
mini di efficacia,completezza,gestione
del tempo,possesso delle conoscenze
e delle abilità tecniche e la connessa cer-
tificazione con giudizio sintetico.
Non solo competenze tecniche, pare
di capire?
Proprio così.Da analisi precedentemente
condotte e dalla lunga esperienza di
ELIS tra formazione e azienda,un dato
che emerge con forza è proprio la ne-
cessità di avere figure professionali,qua-
lunque sia il livello,complete anche da
un punto di vista delle capacità perso-
nali quali il saper lavorare in modo co-
operativo e la gestione delle relazioni
interpersonali.
Le cosiddette soft skills?
Sì.Le soft skills,anche dette “compe-
tenze trasversali”.Quel qualcosa in più
che alle volte fa la differenza.

Favorire la creazione di imprese artigia-
ne da parte dei giovani attraverso la for-
mazione tecnica ed imprenditoriale,dan-
do valore ai vecchi mestieri a rischio
scomparsa e favorendo il ricambio ge-
nerazionale;studiare e documentare gli
antichi saperi artigiani.
È questo il duplice scopo dell'ambizio-
sa “Accademia Arti e Mestieri”,promos-
sa dalla Camera di Commercio di Roma
in collaborazione con l'Associazione Cen-
tro ELIS e con la Provincia di Roma.
Da una parte vi è il Centro Studi - parte
integrante dell'Accademia - che si occu-
perà sia di raccogliere la documentazione
relativa agli antichi mestieri attraverso la
creazione di archivi digitali,sia di favori-
re lo sviluppo di nuove imprese artigia-
ne attraverso la ricerca di soluzioni per-
sonalizzate (consulenza,finanziamenti).
Dall'altra parte c'è l'Accademia che mi-
ra - dal livello delle formazione profes-
sionale fino ad arrivare alla formazione
specialistica ed alla formazione continua
- a trasmettere agli allievi sia gli elemen-
ti di carattere tecnico-pratico,indispen-
sabili per il mestiere,che elementi di ca-
rattere gestionale ed imprenditoriale.
Il tutto per garantire alle imprese arti-
giane esistenti il necessario ricambio ge-
nerazionale e creare i presupposti per le
creazione di nuove imprese.
Per la parte della formazione di base (ob-
bligo formativo) già nell'anno 2003-2004
è partita - in collaborazione con l'Asso-
ciazione Centro ELIS - la sperimentazio-
ne di percorsi formativi in diversi setto-
ri artigiani attraverso un progetto-pilota.
Tale progetto,giunto ora al secondo an-
no di sperimentazione,ha riguardato la
formazione di base dell'Accademia,ed
in particolare i seguenti corsi:
• per il settore gastronomico:il corso di

Artigianato Gastronomico (in colla-
borazione con l'Istituto Professionale
SAFI) 

• per il settore artistico:i corsi di Orafo
ed Orologiaio (in collaborazione con
la Provincia di Roma) 

• per il settore tecnologico:il corso di
Manutentore Meccanico (in collabo-
razione con la Provincia di Roma).

Come è organizzato il progetto?
Il progetto formativo prevede il coin-
volgimento degli studenti del nostro cor-
so che saranno “ospitati”presso il reparto
Manutenzione Locomotive di Trenitalia
per un periodo di 8 settimane di alter-
nanza ed altre 5 settimane di stage.
A “Scuola in azienda”, insomma?
In un certo senso sì.È un percorso che
integra la tradizionale formazione di au-
la e di laboratorio con una significativa

Uno sport per crescere 
Intervista a Maurizio Silvestrelli, 

vicepresidente della Scuola Sportiva ELIS

Se vi è capitato di passare da via San-
dro Sandri,nel quartiere Tiburtino,nel-
le  prime ore del pomeriggio,vi sarete
sicuramente imbattuti in gruppi di ra-
gazzi,muniti di enormi borsoni,che
con procedere impetuoso entrano ne-
gli accoglienti edifici ELIS:sono i ragazzi
della nostra Scuola Sportiva.
Abbiamo deciso di intervistare l’ing.Sil-
vestrelli,uno dei promotori dell’attivi-
tà sportiva del Centro.
Che ruolo copre nella Scuola  Sporti-
va ELIS e da quanto tempo si occupa
della sua gestione?
Sono il vicepresidente della Società
Sportiva Scuola ELIS.Ho iniziato ad oc-
cuparmene da quando,quasi 10 anni
fa,mio figlio si è iscritto alla Scuola.Il
mio legame con le attività sportive du-
ra però da più di 30 anni,quando an-
cora ragazzo frequentavo,da “provet-
to”attaccante,il Gruppo Sportivo ELIS.
Ci può spiegare quali sono i fini che si
propone  la Scuola  Sportiva?
Tutte le attività che si realizzano al Cen-
tro ELIS hanno come obiettivo princi-
pale la formazione globale e persona-
lizzata di tutti coloro che vi partecipa-
no,ovviamente anche la Scuola Spor-
tiva ELIS soddisfa questi requisiti e gli
allievi sono i principali fruitori di que-
sta formazione.Quest’anno, in occa-
sione del 40° anno dall'inizio delle at-
tività del Centro ELIS, abbiamo voluto
maggiormente evidenziare questo aspet-
to:a tutti i genitori dei nostri allievi,che
l’anno scorso erano più di 300,abbia-
mo inviato una lettera in cui si è sot-
tolineato il desiderio di ripercorrere
con più incisività questa azione for-
mativa.
Ci può descrivere come è organizzata
la Scuola  Sportiva?
La Scuola  Sportiva prevede l’iscrizio-
ne di allievi con un’età compresa dai

sei ai tredici anni.Gli
sport che attualmen-
te si praticano sono
Calcio,Basket,e Atti-
vità multilaterale per
i più piccoli.Ciascun
gruppo è guidato da
un responsabile,che
ha il compito di im-
postare il piano for-
mativo,coadiuvato da
un tutor e da  un istrut-
tore sportivo.Il pro-
gramma prevede sem-
pre: l’attività sportiva
settimanale,l’attività ordinaria settima-
nale, l’attività straordinaria mensile.
In cosa consistono le attività ordinarie
e straordinarie ?
Le attività ordinarie si svolgono negli
stessi giorni in cui si praticano gli alle-
namenti e consistono nello studio, in
momenti per conoscersi e fare amici-
zia (la cosiddetta “merenda”,nel quale
verranno coinvolte le mamme nel pre-
parare qualcosa di “dolce”da sgranoc-
chiare).
Le attività straordinarie sono previste
almeno una volta al mese e consistono
in gite,o in una pizza o un’attività di-
vertente da fare insieme.In questa è ri-
chiesto l’aiuto soprattutto dei papà.
Ritiene che lo sport possa essere uno
strumento di formazione?
Penso che lo sport abbia un’importan-
za fondamentale nella crescita della per-
sona.
Attraverso la pratica sportiva è possibi-
le trasmettere ai ragazzi valori fonda-
mentali,che li aiutino nel difficile pas-
saggio dell’adolescenza e preparino al-
l’inserimento nel mondo degli adulti.
Resistere nei momenti di difficoltà,ri-
spettare delle regole, imparare a co-
operare per raggiungere degli obiettivi

comuni,sono ad esempio alcune del-
le virtù che vengono trasmesse ai ra-
gazzi.
La pratica sportiva deve anche rispetta-
re dei criteri di stabilità e di giustizia,per
questo nella nostra Scuola Sportiva la
competizione e l’esercizio fisico non

vengono considerati come fini a se stes-
si,ma diventano mezzi per sviluppare i
talenti dei ragazzi.I nostri ragazzi cono-
scono le proprie capacità e quelle dei
compagni,ma riconoscono l’importan-
za di dare l’opportunità,anche ai meno
bravi,di inserirsi  e poter giocare.
Spesso gli atleti professionisti trasmet-
tono delle immagini  negative per lo
sport: nelle ultime olimpiadi sono sta-
ti numerosi i casi di atleti fermati dal
controllo anti doping, e sempre più
spesso gli atleti di fama si considerano
attori hollywoodiani. Come affrontate
questo problema con i ragazzi? 
E’compito dei genitori e degli educa-
tori sportivi filtrare determinati mes-
saggi,riuscendo a coglierne gli aspet-
ti positivi.I nostri ragazzi sanno che so-
lo con l’impegno si possono raggiun-
gere determinati obiettivi,che le scor-
ciatoie non sono ammesse nello sport
così come nella vita,e che anche gli at-
leti famosi per arrivare a determinati
livelli hanno dovuto sostenere grossi
sacrifici.
Grazie al nostro modello educativo,es-
si comprendono che la fama e il suc-
cesso non sono le uniche ragioni per
impegnarsi nella pratica sportiva.

Alternanza scuola-lavoro
Gli allievi del corso meccanici alle officine TRENITALIA

Rivalutare 
i mestieri antichi.

È giunta al termine,con grande suc-
cesso, la prima edizione del corso
“Responsabile Progetti Formativi”,
inaugurato con entusiasmo e grandi
aspettative nel dicembre dello scor-
so anno.
Il percorso formativo,destinato a gio-
vani laureati in discipline umanistiche,
si è articolato in tre mesi di lezioni in
aula e tre mesi di stage nelle aziende
del Consorzio ELIS, tra cui: Accentu-
re HR Services,Anas,Birra Peroni,EDS,
Enel e Poste Italiane.
La giornata conclusiva ha visto come
protagonisti gli allievi del corso ed i lo-
ro tutor aziendali ed aveva l’obiettivo
di condividere e confrontare le espe-
rienze di stage,da cui è emersa chia-
ramente la reciproca soddisfazione dei
ragazzi e dei loro referenti aziendali.

Concluso il corso
�Responsabile

Progetti Formativi�
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Il programma 
Rai Educational 

sul corso 
Orologiaio Riparatore
È andata in onda su Rai Educational
il 9 Maggio la puntata del program-
ma “Fuori Classe”interamente de-
dicata al corso “Orologiaio Ripara-
tore”.La puntata ha avuto per pro-
tagonista Emanuele Kircoff,allievo
del corso,la cui giornata tipo è sta-
ta il tramite attraverso cui raccon-
tare l’alternanza scuola-lavoro con

i problemi e le virtù dell’età adole-
scenziale, tra sogni,conflitti e sva-
go.
Il programma, realizzato in colla-
borazione con il Ministero dell'I-
struzione,dell'Università e della Ri-
cerca,e con il supporto di Confin-
dustria e Unioncamere,è parte di
un progetto di ampio respiro che
intende fornire strumenti utili per
facilitare il collegamento tra istru-
zione,orientamento, formazione e
lavoro dando a studenti,docenti,fa-
miglie e imprese informazioni sul-
le opportunità che la scuola ed il
territorio offrono. Al programma è
inoltre connesso il sito Internet
www.fuoriclasse.rai.it che ha lo sco-
po di dare maggiori approfondi-
menti e servizi in merito all’alter-
nanza scuola-lavoro.

I CORSI ELIS PER CUI SONO APERTE LE ISCRIZIONI
Per partecipare alle selezioni compilare il modulo disponibile su Internet:www.ELIS.org/iscrizioni

“SELEZIONI ELIS”

MAINTENANCE MANAGERMAINTENANCE MANAGER
Esamina i processi produttivi per migliorare il sistema di gestione al fine di aumentare il livello di servizio
e la qualità. Obiettivo del corso è formare un tecnico certificato con la competenza di progettazione e ge-
stione di un processo manutentivo orientato all’affidabilità e al mantenimento della funzionalità,anticipando
l’insorgenza di anomalie e disservizi.

REQUISITI 
Età:18-22 anni
Titolo di studio:diploma in perito meccanico, elettrotecnico, aeronautico,nautico, chimico
Lingua inglese:conoscenza scolastica

ISCRIZIONE
Posti disponibili: 15
Selezione fino a settembre 2005.Valutazione di idoneità sulla base di colloqui e di prove tecniche e attitudinali

TECNICO SUPERIORE PER LA MANUTENZIONE (FAD)

Durata: 1 anno (1200 ore di aula di cui circa 360 ore di stage), con certificazione IFTS
Destinatari: il corso è rivolto a 30 adulti inoccupati,disoccupati o occupati in possesso di diploma di Istru-
zione Secondaria Superiore.
Requisiti: Età superiore ai 25 anni;
Diploma di istruzione secondaria superiore o di titolo di studio superiore o utenti non in possesso del di-
ploma di Istruzione Secondaria Superiore, che dovranno superare  le prove di accertamento delle compe-
tenze.Disponibilità di un PC Multimediale e di una connessione a Internet superiore a 100 Kbps.
Per seguire il corso sono necessarie almeno 15 ore a disposizione a settimana
Modalità di selezione ed ammissione al Corso: Le prove selettive per l’accertamento delle conoscenze di
base da parte dei candidati consistono in: test d’inglese; test attitudinale; test tecnico informatico;colloquio
individuale motivazionale e tecnico-linguistico.
La condizione di disabilità fisica costituisce un titolo preferenziale.

ISCRIZIONE
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà pubblicata nei prossimi gior-
ni. Per ulteriori informazioni inviare una e-mail all'indirizzo:mediateca@elis.org

OROLOGIAIO RIPOROLOGIAIO RIPARAARATORETORE
L’orologiaio riparatore effettua operazioni di diagnosi e riparazione di orologi meccanici ed elettronici pres-
so laboratori artigiani e centri di assistenza tecnica.L’iter formativo (triennale) comprende ore di laborato-
rio,ore teoriche ed esperienze di stage.
A tutti gli studenti è garantito infatti un periodo di tirocinio presso i migliori laboratori di settore.Ed ai mi-
glior allievi del corso viene offerta la possibilità di partecipare a corsi di perfezionamento presso la società
svizzera ETA, leader mondiale nella produzione dei meccanismi delle più prestigiose marche di orologi.

REQUISITI
Età:14-18 anni
Titolo di studio: Licenza media

NOTIZIE DAL MONDO ELIS

Emanuele Kircoff: il protagonista della
puntata di “Fuori Classe” 

Tenutasi in Piazza del Popolo dal 9
al 14 maggio scorso,la mostra “L’O-
ra e l’Oro”, ha ricordato tra l’altro
una data importante: il 25° anni-
versario dalla fondazione dei corsi
per orafi ed orologiai.
Inaugurata dal prof. Michele Cru-
dele,direttore del Centro ELIS alla
presenza dell’on. Giovan Battista
Caligiuri, Sottosegretario al Mini-
stero delle attività Produttive, del-
l’imprenditore Ernesto Hausmann,
e del giornalista RAI (nonché do-
cente ELIS) Francesco Giorgino, è
stata valorizzata da una ricca agen-
da di conferenze, tenute da auto-
revoli personalità del settore.

25 anni di corsi per 
giovani orafi ed orologiai

MOSTRA “L’ORA E L’ORO”

L’evento è stato oggetto di grande
interesse anche da parte dei media:
erano presenti giornalisti del TG1 e
del TG5 e di testate giornalistiche tra
cui il Giornale,il Tempo,Corriere del-
la Sera e Metro.

by ALBACOM

ISCRIZIONE
Posti disponibili: 15

NOVITÀ
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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

Bollettino
di 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

ELISnews
Il bollettino elettronico mensile delle
attività ELIS.

E' previsto un invio ogni mese tramite
posta elettronica, con un breve riassun-
to delle attività svolte e di quelle in pro-
grammazione degli enti che afferiscono
all'ELIS.

Per ricevere il bollettino, collegarsi al
sito www.elis.org/ELISnews/ e compi-
lare il box con la propria e-mail.


