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Istituito un fondo per il prestito d’onore dedicato ad Emiliano Lunerti

Il 24 novembre 2009 AVEL, amici e
volontari ELIS, ha avviato il fondo
per il prestito d’onore a tasso zero

rivolto a studenti meritevoli, dedicato

a Emiliano Lunerti. Ingegnere mecca-
nico, appassionato di musica, morto
nel 2006 a soli 33 anni a causa di un tu-
more al pancreas e al fegato, ha lasciato
un ricordo indelebile all’interno di tutto
il Centro ELIS dove ha lavorato per
molti anni come formatore. 
Il fondo per il prestito d’onore è indi-
rizzato ai soci AVEL allievi ed ex al-
lievi e nasce allo scopo di coprire i
costi di vitto e alloggio della forma-
zione. Il consiglio direttivo dell’AVEL
concede il prestito in base alle dispo-
nibilità economiche del fondo e alle ri-
chieste pervenute. Il destinatario del
prestito è tenuto a restituirlo entro un
certo numero di mesi dall’inizio del-
l’attività lavorativa o, nel caso di ini-
ziative rivolte ad ex-allievi che già

lavorano, da quando inizia il corso.
Il primo contributo a questo fondo per
il prestito d’onore è stato donato al pre-
sidente dell’AVEL Gilberto Balducci
da Luigi Mengozza, direttore generale
di SIMAV, azienda presso la quale
Emiliano Lunerti ha lavorato negli ul-
timi anni della sua vita. In tal modo in-
fatti l’azienda  ha voluto esprimere la
gratitudine verso l’ex collega.
L’istituzione del prestito d’onore Emi-
liano Lunerti, come ha sottolineato il
Presidente della “Fondazione per il
Sud” Carlo Borgomeo, ripercorre
l’esempio di Muhammad Yunus, pre-
mio nobel per la pace nel 2006, il quale
ha fondato in Bangladesh nel 1976 la
Grameen Bank,  banca rurale che con-
cede prestiti e supporto organizzativo a

La nascita di Gesù significa, come riferisce la Scrittura, la realizzazione della pienezza
dei tempi, il momento scelto da Dio per manifestare in maniera completa il suo amore
agli uomini, donandoci il proprio Figlio. La volontà divina si compie in mezzo alle cir-
costanze più normali e comuni: una donna che partorisce, una famiglia, una casa.
L'onnipotenza divina, lo splendore di Dio, passano attraverso l'umano, si uniscono al-
l'umano. Da allora noi cristiani sappiamo che, con la grazia del Signore, possiamo e
dobbiamo santificare tutte le realtà oneste della nostra vita. Non c'è situazione terrena,
per quanto piccola e ordinaria possa sembrare, che non possa essere occasione di un
incontro con Cristo e una tappa del nostro cammino verso il Regno dei Cieli.

San Josemaría Escrivá, È Gesù che passa, 22.

AVEL - amici e volontari ELIS ricorda il giovane ingegnere con un’iniziativa a favore degli studenti

Giovanni Petrucci: “La formazione sportiva come fattore di crescita personale dei giovani”
Il Presidente del CONI inaugura l’anno formativo ELIS 2009/10

coloro che sono esclusi dal circuito di
credito tradizionale.  Carlo Borgomeo,
nel seminario di inaugurazione tenu-
tosi presso l’aula magna del Centro
ELIS martedì 24 novembre, ha voluto
comunicare il concetto che “il credito è
un diritto dei cittadini” ed è necessario
creare le condizioni perché questo
possa diventare realtà al di là delle ga-
ranzie che il richiedente possiede.
Nel caso degli studenti ELIS la garan-
zia è data dalla certezza di trovare un
lavoro adeguato alla propria profes-
sionalità in tempi molto brevi e quindi
alla capacità di restituire la somma ri-
cevuta, magari ampliata in segno di ri-
conoscenza. Altri fondi di prestiti
d’onore sono attivi all’ELIS, costituiti
con donativi di amici e sostenitori.

Lo sport come fattore di crescita
personale dei giovani: un obiet-
tivo che accomuna il Centro

ELIS e il CONI. È stato questo il tema
dell’intervento di Giovanni Petrucci al-
l’inaugurazione dell’anno formativo
ELIS tenutosi il 13 dicembre 2009 a
Roma. Durante la giornata sono stati
presentati anche i risultati delle inizia-
tive ELIS in favore dei terremotati

d’Abruzzo. L’inaugurazione, come da
tradizione, è iniziata con la Santa
Messa nell’adiacente parrocchia di S.
Giovanni Battista in Collatino ed è pro-
seguita nella Palestra della Scuola ELIS
alla presenza di studenti, famiglie, isti-
tuzioni, formatori e manager delle
aziende del Consorzio ELIS. Dopo una
breve presentazione delle attività e dei
progetti formativi attuati nel corso del-

l’ultimo anno e la presentazione dei ri-
sultati delle iniziative ELIS in favore
della popolazione abruzzese, ha preso
la parola Giovanni Petrucci, Presi-
dente del CONI il quale ha dichiarato
come, dal volontariato alla formazione,
passando per lo sport, l’ELIS sia un
esempio di valori positivi da seguire. In
merito allo sport, il Presidente del
CONI si è dichiarato positivamente
sorpreso di come l’ELIS riesca a inte-
grare “la dimensione spirituale con la
dimensione sportiva, binomio di suc-
cesso e autentico valore dello sport.
Uno sport inteso come educazione ai
valori della vita - ha aggiunto - aiuta i
nostri ragazzi a crescere bene e sani
dando il giusto valore alle cose. Seppur
importante, quello che conta non è la
conquista di una medaglia o la vittoria
di una partita o di un campionato. I veri
valori dello sport sono il fair play, il ri-
spetto dell’avversario. Lo dimostra uno
sport come il rugby che auspico gli altri
sport prendano come esempio. Uno
sport nel quale agonismo e competiti-

vità fanno rima con rispetto delle regole
e dell’avversario. Un esempio: la tradi-
zione del terzo tempo, pacifica e festosa
condivisione tra i giocatori degli oppo-
sti schieramenti al termine di ogni par-
tita.” Un’eccezione nel panorama
sportivo italiano dominato dal calcio,
nel quale troppo spesso si sente parlare
di episodi e situazioni non in linea con
lo sport, quello inteso con la “s” maiu-
scola.” La giornata si è conclusa con la
consegna dei diplomi agli studenti
ELIS e con una visita della Scuola.

 AUGURI DI UN SANTO NATALE E UN SERENO ANNO NUOVO
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PROTEZIONE DEI MINORI
Educazione alla legalità informatica
Il corso di educazione alla legalità informatica finanziato dal Ministero dell’Istruzione e condotto dall’Associazione Centro ELIS si rivolge ai tecnici dei laboratori di informatica delle
scuole secondarie di II grado della provincia di Roma, dopo la positiva esperienza in Sicilia nello scorso anno. Le docenze sono a cura di esperti ELIS, Polizia Postale e delle Comuni-
cazioni, SIAE, ANSSAIF - Associazione Nazionale Specialisti Sicurezza in Aziende di Intermediazione Finanziaria, consulenti legali informatici e Moige. Il corso è iniziato il 1° dicembre
per i primi 40 partecipanti: dura tre giorni interi, con esercitazioni su computer individuali di simulazione di attacco e difesa informatica. Nella prima sessione ha tenuto una lezione sulla
prevenzione e repressione dei crimini informatici il direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni Antonio Apruzzese. Il 16 dicembre è iniziato un secondo turno con altri 45 par-
tecipanti. Telecom Italia, socio fondatore del Consorzio ELIS, fornisce gratuitamente la connettività Internet a larghissima banda e Microsoft mette a disposizione il nuovo sistema ope-
rativo Windows 7 con le sue caratteristiche innovative di sicurezza. L’iniziativa è parte delle attività del portale www.ilFiltro.it sostenuto da hardware donato da HP Italia. I progetti
formativi del portale ELIS sulla protezione dei minori sono descritti su http://www.ilfiltro.it/progetti

la necessità della preghiera. Fu nomi-
nato dal Beato Giovanni XXIII re-
sponsabile del Centro Cattolico
Cinematografico e strinse amicizia con
molti personaggi del cinema e dell'arte.
Con la sua affabilità riuscì a far incon-
trare con Papa Paolo VI attori e registi
anche notoriamente lontani dalla
Chiesa, ottenendo piccole e grandi con-
versioni personali. Aveva un grande spi-
rito apostolico che dimostrò in tutta la
sua vita professionale e sacerdotale.
Tutto il Centro ELIS e la SAFI sono
grati a don Francesco per la sua attività
pastorale e per la sua umanità, manife-
stata in una sempre completa disponi-
bilità ad aiutare chiunque avesse una
necessità materiale o spirituale. Ai fu-
nerali, celebrati il 31 ottobre dal Prelato
dell'Opus Dei, Mons. Saverio Echevar-
ría, erano presenti circa 500 persone, tra
cui alcuni amici “famosi” di Don Fran-
cesco come il Card. Giuliano Herranz, il
Sen. Giulio Andreotti, l'ex sindaco di

Don Francesco Angelicchio, il primo italiano dell’Opus Dei

capacità di trasformare la competi-
zione tra i vari soggetti coinvolti in
una proficua cooperazione. Vincenzo
Silvestrelli, responsabile del progetto,
ha presentato le aziende che parteci-
pano alla seconda edizione tra cui Eni,
Ferrovie dello Stato e Telecom Italia,
sottolineando la necessità di realizzare
progetti sostenibili che portino a sod-
disfare l'esigenza di una "scuola che
funziona". Claudio Gentili, direttore
formazione e scuola Confindustria, è
intervenuto ponendo l'attenzione sul
concetto di Umanesimo Tecnologico,
cioè la capacità di portare la cultura
anche nei settori tecnici, motore fon-
damentale per la crescita e lo sviluppo
del nostro Paese.

Valorizzare le conoscenze
aziendali e trasferirle agli
studenti attraverso le scuole:

è questo l'obiettivo di Network
Scuola Impresa, realizzato dal Con-
sorzio ELIS con il Patrocinio del Mi-
nistero dell'Istruzione, Università e
Ricerca. Il 26 ottobre all'ELIS si è
svolta l'inaugurazione della seconda
edizione. Tra gli ospiti, scuole,
aziende e istituzioni. La giornata si è
aperta con un intervento di Michele
Crudele, direttore del Centro ELIS,
che ha evidenziato come la seconda
edizione sia stata fortemente voluta da
scuole e aziende già partecipanti alla
prima edizione, conclusasi lo scorso
giugno. Tra i punti forti del network la

dattica è inoltre supportata dal contri-
buto della Cedel - cooperativa sociale
educativa ELIS e della Fondazione
RUI. Il percorso ha una durata di 24
mesi con frequenza di 2 giornate al
mese ed è suddiviso in 4 moduli te-
matici: General Management e Com-
petenze Manageriali; Facility
Management e Qualità; Operations
(Hospitality and Healthcare); Innova-
tion and Technology. Garantisce ai
partecipanti l’acquisizione di 60 CFU.
La formula part-time rende compati-
bile l’impegno del Master con attività
professionali. Per iscriversi al Master
presentare la domanda di ammissione
entro gennaio 2010 attraverso il sito
www.unicampus.it/fmgc

Parte il Master Universitario in
Facility Management for Glo-
bal Care II edizione

(2009/2011). Si tratta di un percorso
educativo diretto alla formazione di fi-
gure professionali in grado di coordi-
nare e gestire risorse umane, spazi,
processi e tecnologie a supporto del
core business aziendale, integrando i
principi della gestione economica e fi-
nanziaria d’azienda, dell’architettura e
delle scienze comportamentali e inge-
gneristiche. Il Master, organizzato dal
Campus Bio-Medico di Roma, si av-
vale della collaborazione di IFMA Ita-
lia, la quale rilascerà il certificato di
IFMA specialist ai partecipanti che
conseguiranno il titolo. L’attività di-

L’ Istituto Professionale per i
Servizi Alberghieri e della Ri-
storazione SAFI, anche que-

st’anno offre a giovani studentesse in
possesso di licenza media, un per-
corso di istruzione professionale al-
l'avanguardia nel settore alberghiero.
Già nel primo triennio si ottiene la
qualifica di “Operatore dei servizi di
Cucina”. Il biennio post-qualifica, in-
vece, si conclude con il diploma di
maturità in “Tecnico dei Servizi Ri-
storativi” con l’indirizzo in Cucina.
La formazione prevede la pratica "on
the job", che consente l'acquisizione
delle competenze tecniche specifiche
attraverso l'affiancamento di profes-
sionisti del settore. Sono previste di-
verse ore settimanali di esercitazione
pratica nei diversi settori alberghieri e
della ristorazione all’interno di strut-
ture all’avanguardia con attrezzature
professionali come: forni polivalenti,
friggitrici elettriche, cuoci pasta, bra-
siere, mantecatori di gelato, abbatti-
tori di temperature, confezionatori per
sottovuoto, piastre elettriche e a gas,
pelapatate, lavastoviglie e affettatrici,
etc. L'IPSAR SAFI, con la sua strut-
tura residenziale di quattro piani, offre

alle allieve la possibilità di sviluppare
anche competenze trasversali (soft
skills) necessarie per un inserimento
maturo ed efficace nel mondo del la-
voro e nella società. Durante l’anno
scolastico sono previste esperienze
professionali di stage in Italia, presso
alcuni alberghi della capitale come
l’hotel Eden, Excelsior, St.Regis
Grand, Splendid Royal, Raphael,
Exedra, De Russie, e all’estero presso
strutture alberghiere qualificate, in
Gran Bretagna, Irlanda, Olanda,
Svizzera, Francia, Spagna e Stati
Uniti. I periodi di stage offrono l’op-
portunità di affinare le conoscenze
acquisite, imparare e migliorare le
lingue straniere, conoscere culture di-
verse e  sviluppare il senso di ospita-
lità. Ogni sabato dalle 10 alle 13, su
appuntamento, è possibile visitare
l’IPSAR SAFI e avere tutte le infor-
mazioni sull’attività formativa. Dopo
la visita è possibile, per coloro che
vogliano iscriversi all’Istituto Alber-
ghiero, frequentare un Corso di
Orientamento  residenziale di tre
giorni con prove psico-attitudinali,
colloqui con le docenti, lezioni di cu-
cina, sala e ricevimento.

Istituto Professionale Alberghiero SAFI
Pratica “on the job” con stage in strutture alberghiere in Italia e all’estero

Dopo una lunga e dolorosa ma-
lattia, il 30 ottobre 2009, si è
spento don Francesco Angelic-

chio all’età di 88 anni. Noi dell’ELIS
abbiamo avuto la gioia di ospitarlo e di
assisterlo negli ultimi giorni della sua
vita. Qualche mese prima di morire gli
è stata fatta un’intervista per cercare di
conservare ricordi della sua dedizione
al lavoro pastorale nel quartiere Casal
Bruciato. È stato uno spaccato di dedi-
zione e di affetto per la gente e per i
giovani, una semina di santità ricercata
nella vita ordinaria, una ricerca di vo-
cazioni sacerdotali che ha dato concreti
frutti. Con il suo buon umore e il suo
sorriso  don Francesco aveva conqui-
stato la simpatia e la stima della gente
del quartiere che cercava di ricambiare

con un affetto anche gastronomico:
c’era chi gli preparava una frittata con
le cipolle o una porzione di cicoria ri-
passata in padella. Nel periodo che va
dal 1972 al 75 don Francesco, primo
membro dell’Opus Dei in Italia a chie-
dere l’ammissione, era invitato spesso
dal Fondatore dell’Opera S. Josema-
ría Escrivá per ricevere da lui suggeri-
menti e consigli sul lavoro pastorale.
Erano incontri pieni di buon umore  e
di aneddoti divertenti che rallegravano
molto S. Josemaría. Negli ultimi anni,
don Francesco ha abitato a Verona e in
questo periodo ha mantenuto i contatti
con molte persone  del quartiere attra-
verso brevi scritti pieni di affetto ma
anche con contenuti  che invitavano la
persona a tenere sempre viva la fede e

Per venticinque anni è stato parroco della chiesa di San Giovanni Battista in Collatino
SCUOLA ELIS
Scuola di formazione professionale
Cinque specializzazioni in partenza
Orafo costruttore, Elettromeccanico spe-
cializzato in Domotica, Operatore di As-
sistenza Tecnica, Manutentore Meccanico,
Tecnico Fotovoltaico: cinque specializza-
zioni della Scuola professionale ELIS per
l'anno scolastico 2010/2011. I corsi trien-
nali, gratuiti e a numero chiuso, permet-
tono a studenti con licenza media ed età
compresa tra i 14 e i 18 anni di conseguire
un attestato di qualifica professionale con
il quale è possibile scegliere se iniziare a
lavorare o proseguire gli studi. Per ogni
specializzazione sono disponibili 30 posti. 
Le iscrizioni devono essere inoltrate entro
fine gennaio 2010. Per informazioni tele-
fonare al numero 06.91.65.00.851
http://scuola.elis.org/Scuola-Professionale

Roma Clelio Darida, la regista Liliana
Cavani, il dott. Ettore Bernabei. Il Pre-
lato ha ricordato che Mons. Angelicchio
dedicava molto tempo a confessare,
convinto dell'importanza di questo sa-
cramento, e che aveva un grande amore
all'Eucaristia e alla Madonna.

Network Scuola Impresa: inaugurata la II edizione

Master in Facility Management for Global Care
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Il 6 aprile 2009 l’Abruzzo è stato
colpito da un terremoto che ha
ucciso e ferito molta gente, deva-

stato edifici e paralizzato le attività
produttive. Decine di migliaia di per-
sone si sono rifugiate in tendopoli al-
lestite con immediatezza ed efficienza
dalla Protezione Civile, e sono state
aiutate da numerose istituzioni pub-
bliche e private. Nei giorni successivi
un dodicenne, alla domanda sui danni
del sisma, rispose: “Alcuni hanno
perso la casa, altri hanno perso il la-
voro, e poi sono state chiuse le scuole,
ma questo non è un grande problema”.
Invece il problema c’è stato, perché i
bambini sono rimasti senza attività di-
dattiche e hanno ripreso a studiare
solo dopo alcune settimane e per
poche ore al mattino nelle tende adi-
bite a scuola. Il termine dell’anno sco-
lastico a giugno avrebbe portato alla
luce una difficoltà: come intrattenere i
tanti studenti, soprattutto i più piccoli,
nelle tendopoli e come recuperare il
tempo perso?
Dal 4 al 17 maggio l’Associazione
Centro ELIS si è affiancata all’Asso-
ciazione Base 2001 nella tendopoli di
Fossa, al seguito della Protezione Ci-
vile del Lazio, contribuendo con il la-
voro manuale professionale di
quattro addetti alla manutenzione del
Centro ELIS per la realizzazione di
impianti elettrici ed idraulici. In que-
sto modo ha risolto un problema ma-
teriale urgente, così come aveva fatto
in occasione dei terremoti dell’Irpi-
nia e del Friuli e con altre iniziative
di protezione civile all’estero, in
quanto ONG per la cooperazione allo
sviluppo. In questa circostanza, con-
statando l’ampia disponibilità di aiuti
materiali da parte di altri enti, e con-
siderando le proprie finalità statuta-
rie educative, ha deciso di
concentrare gli sforzi per risolvere il
problema dei bambini, allestendo dei
campi scuola per tutta l’estate. Per
non aumentare il già gravoso peso
gestionale sui responsabili delle ten-
dopoli, ha allestito una camerata nei
garage dei propri Casali delle Rocche
a Ovindoli, fortunatamente non dan-

neggiati dal sisma, come base di
azione per i volontari. L’iniziativa si
è articolata in diversi comuni della
provincia aquilana dal 18 giugno al
10 settembre, dando ai genitori la
possibilità di affidare i propri figli a
personale qualificato per dedicarsi
alla ripresa delle proprie attività la-
vorative e alle questioni relative alla
ricostruzione delle case. Sono stati
coinvolti piu di 230 bambini delle
scuole primarie e secondarie di I
grado di sei tendopoli nei dintorni de
L’Aquila. L’obiettivo era farli giocare
e studiare insieme ai giovani volon-
tari e volontarie provenienti da tut-
t’Italia e dall’Inghilterra, coordinati
da docenti e professionisti incaricati
dall’Associazione Centro ELIS, in
collaborazione con diversi centri cul-
turali. I volontari hanno anche aiutato
i vari responsabili dei campi in man-
sioni pratiche, pulizie, riordino, tra-
sporti e cucina. Hanno assistito
anziani intrattenendoli con canzoni,
giochi e letture, e aiutandoli fisica-
mente quando necessario.
La Direzione di Comando e Controllo,
funzione assistenza popolazione
scuola università per l’emergenza si-
smica nella provincia de L’Aquila, con
protocollo 17218 del 4 giugno, ha fa-
vorevolmente accolto l’iniziativa dei
campi scuola, che è stata presentata al
Commissario straordinario Guido
Bertolaso in occasione dell’apertura
del 51°convegno di universitari

CHUMS, svolto per l’occasione in
Abruzzo nei Casali delle Rocche per
far condividere ai giovani partecipanti
l’esperienza di volontariato assisten-
ziale ragionando sulle cause delle crisi
e sulle loro soluzioni, in una prospet-
tiva di libertà e sviluppo. Le autorità
dei comuni interessati ai campi scuola
e i distretti scolastici hanno contribuito
a rendere possibile le attività didatti-
che e ludiche, mettendo a disposizione
alcune strutture esistenti ancora agibili
che si sono affiancate alle attrezzature
fornite dall’Associazione Centro
ELIS: grandi schermi televisivi, com-
puter, stampanti, videogiochi, lavagne,
libri, giocattoli, fogli, colori, attrezzi
sportivi e altro materiale utile.
I costi dell’attività non sono ricaduti
sulla Protezione Civile, ma sono stati
assunti interamente dall’Associa-
zione Centro ELIS, attraverso i dona-
tivi ricevuti allo scopo.
Duecentoventicinque volontari, ra-
gazzi e ragazze tra sedici e venticin-
que anni con accompagnatori docenti
e tutor, si sono alternati nei diversi
campi scuola, organizzati sulla base
delle esigenze delle tendopoli.
Ognuno di loro ha anche versato un
donativo per concorrere alle spese di
gestione. La maglietta gialla “ELIS
per l’Abruzzo” è diventata presto un

Iniziative ELIS a favore dell’Abruzzo
225 volontari per 230 bambini, 28 borse di studio e un prestito d’onore per aiutare i terremotati

distintivo di richiamo per i bambini
all’arrivo dei volontari. Inoltre, ac-
collandosene tutti i costi, l'Associa-
zione Centro ELIS,     dopo aver
proposto un progetto per l’allesti-
mento di una chiesa provvisoria a
Ovindoli, sta collaborando con il re-
stauro della chiesa antica danneg-
giata. Ha inoltre  allestito un
laboratorio multimediale del Modulo
ad Uso Scolastico Provvisorio di
Ovindoli. Ed ancora per aiutare i gio-
vani a proseguire nei loro studi l’As-
sociazione Centro ELIS ha istituito:
- un fondo di prestito d'onore a tasso
zero per studiare a Roma dal 2009/10
- dieci borse di studio per frequentare
senza nessun costo l'Istituto paritario
professionale residenziale per i ser-
vizi alberghieri e della ristorazione
SAFI a Roma dal 2009/10, per cin-
que anni:
- cinque borse di studio per frequen-
tare senza nessun costo i corsi bien-
nali residenziali della Scuola ELIS
dal 2009/10 per due anni
-una borsa di studio annuale intitolata
a Davide Cerini
- dodici borse di studio per frequen-
tare un corso di certificazione CISCO
Networking Academy ELIS a Roma
nel 2009/10, per tre giorni al mese.
www.elis.org/abruzzo

Borsa di studio intitolata a Davide Cerini
della tendopoli di S. Felice d’Ocre,
dove risiedeva con la famiglia. Aveva
frequentato il primo anno dell’Istituto
alberghiero e con molta professiona-
lità e dedizione si era messo a dispo-
sizione nella mensa: indossava
sempre la cuffietta e i guanti igienici
e attirava l'attenzione per la sua gio-
vane età e il costante sorriso e dispo-
nibilità. Davide, “Dado” per la
sorellina Sara, che ha partecipato al
campo scuola ELIS, ha aperto un’ul-
teriore ferita tra i terremotati già col-
piti dal disastro del 6 aprile.
L’Associazione Centro ELIS ha vo-
luto ricordarlo istituendo a suo nome
una borsa di studio annuale destinata
a studenti abruzzesi per studiare gra-
tuitamente nelle scuole ELIS a Roma.

Davide Cerini, nato il 27 ago-
sto 1994, è morto il 13 luglio
2009 in motorino, investito

da un camion. Al momento dell’inci-
dente indossava la maglia ELIS per
l’Abruzzo, perché aveva collaborato
con le volontarie nel campo scuola
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Estate 2009, tempo di avventura
per la Scuola Sportiva ELIS!
“Summer Camp” a Pescasseroli

per i ragazzi di quinta primaria e per i
primi due anni di secondaria di I grado,
“Master Camp” per quelli di terza. Per
tutti, l’esperienza del campeggio a
stretto contatto con la natura. I ragazzi
del “Summer Camp”sono stati coinvolti
in attività ludiche e formative come la
caccia al tesoro e le olimpiadi campe-
stri. Ma non sono mancati i momenti fa-
ticosi con escursioni e le mansioni di
responsabilità legate alla cura della pro-
pria tenda e ai turni di pulizia in cucina. 
L’abitudine ad una vita comoda di città,
caratterizzata dalla costante presenza
della Playstation, della TV o del frigori-
fero pieno di tante squisitezze ha reso
difficili i primi giorni di campeggio. Pa-
recchi genitori, infatti, nelle prime 24
ore hanno ricevute telefonate di “scon-
forto” da parte dei propri figli. Ma come
ogni bella esperienza è bastato poco ai
ragazzi per apprezzare con positività la
“vita campestre” e la gioia della loro

community. Altrettanto positiva, anche
se impegnativa, si è rivelata l’esperienza
del “Master Camp”: escursioni con per-
notto in quota, tende in spalla, con zaini
e sacchi a pelo, tutti pronti a vivere
un’avventura “come quella dei film”.
Hanno dimostrato il loro valore non fer-

mandosi davanti a nulla: pioggia, vento,
freddo, sete e anche una grandinata
fuori programma. 
Un ringraziamento particolare ad Ales-
sandro Palazzo e a quanti hanno colla-
borato generosamente per il felice esito
di queste avventure.

CORSI IN PARTENZA

ICT Academy: 12 assunti in Value Team
Il 15 ottobre scorso si è conclusa la
“Value Team Security Academy”, pro-
gramma di preinserimento per giovani
talenti con laurea tecnica, focalizzato sui
temi relativi alla Network Security e Si-
curezza delle informazioni. Al termine
del percorso Value Team ha offerto loro
l'assunzione a tempo indeterminato.  

Al via la II edizione di “HR Manager”
Giorno 23 novembre ha avuto inizio la II
edizione di "HR Manager", programma
formativo rivolto ai Manager della fun-
zione Risorse Umane ed a coloro che
hanno responsabilità nello sviluppo delle
persone e dell'organizzazione. Cascuna
sessione è affidata a docenti di Business
School internazionali: IESE (Barcellona,
Madrid, Monaco, New York), IAE (Bue-
nos Aires), LUISS, Harvard, MIP Poli-
tecnico di Milano. Le sessioni si
svolgono a Roma e Milano.

“Maestri di Mestiere” per FS
È partito il 27 ottobre il progetto “Mae-
stri di Mestiere” per 15 tecnici esperti di
Ferrovie dello Stato con l'obiettivo di fa-
cilitare il trasferimento di conoscenze e
competenze da professionisti verso gio-
vani neo laureati inseriti in azienda. Ogni
“Maestro di Mestiere” affiancherà un
giovane laureato.

Consulting Academy: formazione outdoor
"Non si impara solo in aula". Questo
l'elemento emerso dall'esperienza di for-
mazione outdoor per i partecipanti del
programma Junior Consulting, rivolto a
laureandi in discipline tecnico-scientifi-
che. Obiettivo dell'esercitazione: realiz-
zare "micro macchine da corsa con
propulsore a spinta". Strumenti a dispo-
sizione: pezzi di legno, rotelle, viti. Di-
visi in squadre gli studenti hanno
assemblato e collaudato macchine da
corsa capaci di gareggiare tra loro. 

SIPA: perfezionamento alberghiero
Si è concluso, il 16 ottobre scorso, il
primo ciclo del corso SIPA, Scuola In-
ternazionale di Perfezionamento Alber-
ghiero nell’ambito delle attività della
SAFI. Il corso, della durata di tre anni,
permette alle allieve di accrescere il ba-
gaglio di competenze e conoscenze
personali nel settore alberghiero, con
particolare riferimento all’accoglienza.

Partito il corso di certificazione
CISCO rivolto ai giovani abruzzesi
È iniziato il 6 Novembre 2009 il corso
"CCNA Abruzzo", iniziativa promossa
dalla ELIS ICT Academy, grazie all'ero-
gazione di dodici borse di studio da parte
dell'Associazione Centro ELIS a favore
dei giovani abruzzesi vittime del sisma.
Tante le adesioni pervenute per parteci-
pare alle selezioni del corso volto ad of-
frire agli studenti una formazione
specialistica e professionalizzante che
potrà aprire nuove opportunità per il fu-
turo lavorativo. 

Corso per specialisti in Risorse Umane  
Sono aperte le iscrizioni alla VI edizione
di "HR Academy" percorso di alta for-
mazione per Specialisti in Risorse
Umane, progettato ed erogato in colla-
borazione con le aziende del Consorzio
ELIS. A conclusione del corso è garan-
tito uno stage di 3 mesi presso le aziende
del Consorzio. Per partecipare alle sele-
zioni scrivere a rpf@elis.org. 
http://hr-academy.elis.org/HRA

Stage in azienda ed esperienza all’estero
A marzo 2010 partirà la XIII edizione di
Junior Consulting, il programma forma-
tivo rivolto a laureandi di II livello in di-
scipline tecniche ed economiche. Il
percorso della durata di 5 mesi prevede
lo svolgimento di un project work azien-
dale, esperienza all’estero e formazione
manageriale. 
http://www.elis.org/iscrizioni#JC

PER INVIARE DONATIVI  - http://donativi.elis.org 
• Assegno intestato ad Associazione Centro ELIS
• Bonifico bancario intestato ad Associazione Centro ELIS
• Bancoposta IBAN: IT36 N076 0103 2000 0005 5963 003 

BIC: BPPIITRRXXX

BREVIScuola Sportiva ELIS: un’estate indimenticabile!

Nel 1999 il responsabile del pro-
gramma Cisco Networking
Academy in Italia propose al-

l’ELIS di essere la prima scuola a en-
trare nel sistema didattico
internazionale della Cisco Systems. Nel
settembre dello stesso anno iniziò il
primo corso CCNA in Italia nell'ambito
di un percorso ELIS biennale post-di-
ploma. Nel 2000 la Regional Academy
ELIS sviluppò una rete di numerose
Local Academy nella capitale e a Mi-
lano. Nel gennaio del 2001, ELIS di-
ventò il terzo Cisco Academy Training
Center Europeo avendo così la respon-
sabilità della formazione dei formatori
delle attuali 40 Regional Academy Ita-
liane. Nello stesso anno fu la prima
Local Academy autorizzata ad erogare i
corsi di livello CCNP.  A febbraio 2002
iniziò il primo corso CCNP per studenti

in Italia. Ad aprile 2004 fu pubblicato in
Italia il primo volume “Cisco Press” per
la preparazione alla certificazione
CCNA. Il CATC Consorzio ELIS rin-
novò  l'impegno per la realizzazione di
materiali didattici in Italiano e a giugno
2004 organizzò in collaborazione con
Cisco System, la prima Italian Academy
Conference con la partecipazione di
altre grandi aziende consorziate e par-
tner del programma. Nel maggio del
2005 ELIS organizzò un congresso in-
ternazionale a cui parteciparono 50 rap-
presentati Cisco da tutto il mondo per
collaborare allo sviluppo del pro-
gramma. Nell’autunno del 2006 fu il
turno dell'analisi strategica per posizio-
nare il percorso formativo denominato
“IT Essentials Ver. 3.0”. 
In collaborazione con AICA si svolse
uno studio teorico sul percorso di studi

con le certificazioni proposte dal pro-
getto “EUCIP IT Administrator”. At-
tualmente sono attivi i corsi: CCNA
Discovery, CCNA Exploration, Funda-
mentals of Unix, Fondamenti di pro-
grammazione Java. 
Per la celebrazione del decennale, il 25
novembre si è tenuto nell'Aula Magna
della Scuola ELIS il "Regional Meeting
Cisco 2009", importante momento di
confronto, pensato per gli istruttori e i re-
sponsabili delle Regional Academy Ita-
liane. In chiusura è intervenuto il nuovo
Amministratore Delegato di Cisco Sy-
stems Italia, David Bevilacqua il quale
ha analizzato l’attuale situazione macro-
economica, legata per la sua ripresa alla
sempre più interessante connessione
delle nuove tecnologie con la nostra vita
quotidiana. In chiusura ha consegnato la
targa per i dieci anni di attività.

Dieci anni di ELIS Cisco Academy

Il 4 dicembre presso la Pontificia Uni-
versità della Santa Croce  si è tenuto
il comitato di progetto del ciclo di in-

contri: "Management by Ethics", dedicato
agli ELIS Fellow. Il programma ELIS
Fellow è nato con l'obiettivo di coinvol-
gere manager e professionisti d'impresa
di elevata competenza professionale e ri-
conosciute qualità umane attraverso le-
zioni, testimonianze, coaching, seminari
a favore dei giovani. Luis Romera, Ret-
tore dell’Università, Francesco Speran-
dini, Dirigente Acea e Roberto Sorrenti,
Responsabile ELIS, hanno avviato i la-
vori con lo scopo di definire il pro-

Etica del Management: ciclo di incontri per gli ELIS Fellow
gramma per il 2010. I diversi workshop
del 2009 sulla Corporate Social Respon-
sibility e le esortazioni della "Caritas in
Veritate" di Benedetto XVI hanno dato
vita ad una serie di incontri per una trat-
tazione teorico-pratica delle virtù (del-
l'impianto aristotelico-tomista) attraverso
una lectio accademica e l'illustrazione di
un caso aziendale corrispondente.  Il ciclo
si concluderà con un convegno il 16 di-
cembre 2010 presso il Centro Congressi
La Fornace di Acea nel quale i parteci-
panti proporranno un modello manage-
riale per lo sviluppo e la competitività di
organizzazioni e persone.
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