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Oggi, come ai tempi di Gesù, il Natale non è una favola per bambini, ma la risposta di Dio al dramma dell'umanità in cerca della vera pace (Benedetto XVI, 20 dicembre 2009).

La Presidente ha dichiarato: “Realtà come il Centro ELIS non solo vanno sostenute ma anche potenziate”
La Presidente della Regione Lazio inaugura l’anno formativo 2010-11 del Centro ELIS

La collaborazione tra scuola e
imprese è stata al centro dell’in-
tervento della Presidente della

Regione Lazio, Renata Polverini, in oc-
casione dell’inaugurazione dell’anno
formativo 2010-11 del Centro ELIS, te-
nutasi il 21 novembre. Dopo la visita
delle scuole passando dai laboratori di
orologeria e oreficeria alla cucina del-
l’Istituto Professionale Enogastrono-
mico SAFI ELIS, la Presidente ha
dichiarato nel suo discorso: “Realtà
come il Centro ELIS non solo vanno
sostenute ma anche potenziate. Farò
tutto il possibile perché strutture come
questa siano al centro dell’attività della
Regione”. Ha inoltre confermato che
“l’unica scuola di orologeria, quella del
Centro ELIS, è stata inserita e declinata
nel repertorio nazionale e nel profilo re-

gionale perché la Regione ha dato il
nulla osta alla figura di operatore oro-
logiaio nell’ambito della qualifica di
operatore meccanico”. 
La Presidente ha gradito molto la torta
con il disegno tridimensionale in cioc-

colato del Lazio, preparata dalle allieve
SAFI ELIS e il pendaglio realizzato da
un alunno afgano della scuola di orefi-
ceria ELIS.
Al termine della mattinata ha conse-
gnato i diplomi agli studenti che hanno

concluso il corso Media7 nel luglio
scorso e le pergamene ai dirigenti
d'azienda che partecipano al pro-
gramma ELIS Fellow dedicando gra-
tuitamente proprie energie alla
formazione degli allievi ELIS.
Il Direttore del Centro ELIS ha parlato
del progetto di ristrutturazione della
Residenza Centro ELIS, che prevede
un aumento di capienza di 30 posti da
ottobre 2011. I lavori sono in corso,
grazie anche al contributo della Fonda-
zione Telecom Italia e di altri donatori.
“Dobbiamo ancora arrivare alla cifra
preventivata, - ha aggiunto - per cui vi
invito a dare il vostro contributo: po-
trete toccare con mano come lo utiliz-
zeremo, così come capita con il 5 per
mille che molti di voi hanno già asse-
gnato all’ELIS negli anni scorsi”.

AUGURI DI UN SANTO NATALE E DI UN SERENO 2011

Mario Agati Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.
Andrea Airaghi Bip. Business Integration Partners S.p.A.
Ernesto Albanese Atahotels S.p.A.
Carlo Angelini Aci Informatica S.p.A.
Umberto Angelucci SKY Italia S.r.l
Marco Autorino Hay Group Management Consultants S.r.l.
Stefano Bargellini Vodafone Omnitel N.V.
Piero Beltrame Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.
Sergio Bernardi IBM Italia S.p.A.
Ossama Bessada Wind Telecomunicazioni S.p.A.
Gian Luca Bogi IBM Italia S.p.A.
Ferruccio Borsani Vodafone Omnitel N.V.
Alfonso Bosch Birra Peroni S.p.A.
Nicola Brandolese SKY Italia S.r.l
Vincenzo  Camporini Capo di Stato Maggiore della Difesa
Santino Canegrati HP Italia S.p.A.
Antonio Carretta Italcementi S.p.A.
Gianluigi Castelli Eni S.p.A.
Luciano Cedrone Ama S.p.A.
Giovanni Paolo Chiarelli Vodafone Omnitel N.V.
Oscar Cicchetti Telecom Italia S.p.A.
Stefano Ciccotti Rai S.p.A.
Paola Cipollone Rai S.p.A.
Marco Daniele Clarke Ama S.p.A.
Marco Coccagna Eni S.p.A.
Michele Colajanni Università Modena
Andrea Conte Fastweb S.p.A.
Roberto Cosa H3G Italia S.p.A.
Lorenzo Coslovi WebResults  S.r.l.
Manlio Costantini Vodafone Omnitel N.V.
Gianfilippo D'Agostino Telecom Italia S.p.a.
Francesco De Leo Vision Capital - Londra
Cosimo Delfino BT Italia S.p.A.
Enrico Deluchi Cisco Systems Italy S.r.l.
Riccardo Di Blasio EMC Computer System Italia S.p.A.
Giovanni Di Vaio Benetton Group S.p.A.
Giuseppe Donagemma Nokia Siemens Networks Holding S.p.A.
Stefano Donnarumma Acea S.p.A.
Massimo Eleuteri Poste Italiane S.p.A.
Michele Elia Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Gian Luca Erbacci Alstom Italia S.p.A.
Paola Formenti SKY Italia S.r.l
Luigi Freguia HP Italia S.p.A.
Giuliano Frosini Lottomatica S.p.A.
Lucio Fumagalli 4changing S.p.A.
Vito Gamberale F2i SGR S.p.A.
Fausto Garcia IAE Business School
Roberto Giacchi PosteMobile S.p.A.
Edoardo Giudiceand rea Italcementi S.p.A.
Alberto   Grando SDA Bocconi
Giancarlo Grasso Selex Communications S.p.A.
Mauro Greco Fastweb S.p.A.
Franco Grimaldi ARIA S.p.A.

Pietro Guindani Vodafone Omnitel N.V.
Pietro Labriola Telecom Italia S.p.A.
Stefano Lavizzari Vodafone Omnitel N.V.
Stefano Lorenzi Alcatel Lucent Italia S.p.A.
Stefano Lucchini Eni S.p.A. Divisione Gas & Power 
Paolo Maccarrone Politecnico di Milano
Roberto Maglione Finmeccanica S.p.A.
Gianmatteo Manghi Cisco Systems Italy S.r.l.
Emilio Marchionna H3G Italia S.p.A.
Silvia Marinari Selex Communications S.p.A.
Massimo Marocchini Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.
Nicola Martinelli eFM S.p.A.
Enrico Martines HP Italia S.p.A.
Fabio Meacci Poste Italiane S.p.A.
Raul Medina IAE Business School
Mario Mella Fastweb S.p.A.
Matteo Mille Microsoft Italia S.p.A.
Ernesto Moraggi Unilever Italia SRL
Alessandro Musumeci Ferrovie dello Stato S.p.A.
Stefano Nocentini Telecom Italia S.p.A.
Giovanni Orestano E-care S.p.A.
Andrea Pamparana Mediaset S.p.A.
Gianluca Pancaccini Monte Paschi di Siena S.p.A.
Gian Piero Pavirani Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Giuseppe Pavone Poste Italiane S.p.A.
Enrico Pazzali Fiera Milano 
Amedea Pennacchi Ferrovie dello Stato S.p.A.
Roberto Pesce Nextiraone Italia
Stefano Pileri Italtel S.p.A.
Fabrizio Pini MIP Politecnico di Milano
Agostino Ragosa Poste Italiane S.p.A.
Giovanni Rando Mazzarino Lottomatica S.p.A.
Andrea Rangone Politecnico di Milano
Dina Ravera H3G Italia S.p.A.
Massimiliano Rega SKY Italia S.r.l
Alberto Ribera IESE Business School
Alberto Ripepi Vodafone Omnitel N.V.
Claudio Rosa ex Alitalia
Luca Rossetto ex Vodafone, Autogrill, Upim
Stefano Sappino Poste Italiane S.p.A.
Massimo Sarmi Poste Italiane S.p.A.
Fabio Sdogati MIP Politecnico di Milano
Vincenzo  Soprano Trenitalia S.p.A.
Francesco Sperandini Acea S.p.a.
Silvio Sperzani ENEL Energia S.p.A.
Gianluca Spina MIP Politecnico di Milano
Francesco Starace ENEL Energia S.p.A.
Silvia Tassarotti The Change Partnership Italy 
Paolo Emilio Testa HP Italia S.p.A.
Marco Toninelli Saipem S.p.A.
Damiano Toselli Telecom Italia S.p.A.
Bruno Turco HP Italia S.p.A.
Anthony Cecil Wright ANSSAIF

NOME COGNOME AZIENDA NOME COGNOME AZIENDA

Si è conclusa nella Scuola Con-
sorzio ELIS ai primi di settem-
bre la prima fase del

programma "School for future lea-
ders", una settimana che ha visto al
confronto laureandi e manager azien-
dali. Dopo la formazione iniziale in
team building, gli studenti hanno
avuto modo di conoscere manager
d'azienda ed ELIS Fellow discutendo
casi aziendali attraverso proposte ed
idee innovative insieme ad Alfonso
Bosch - CEO di Birra Peroni, Vin-
cenzo Camporini - Capo di Stato
Maggiore della Difesa, Roberto Men-
gucci - Direttore Estero di Autostrade
per l'Italia, Luca Ruiu - scienziato e di-
rector di Bioecopest, Ossama Bessada
- COO di Wind, Pier Luigi Celli - Di-
rettore generale della LUISS, Dina
Ravera - COO di H3G, Francesco Sta-
race - presidente di Enel Green Power,
Roberto Maglione - Direttore HR di
Finmeccanica. 

Summer School 
for future leaders 
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Josef Schmidt: un pilastro del Centro ELIS

Erano giornate piene di energia ed
aspettative quelle di fine 1999
quando nell'aula TLC, al piano

seminterrato di via Sandro Sandri 81 del
Centro ELIS, cominciava il primo corso
Italiano di preparazione alle certificazioni
nel programma Cisco Networking Aca-
demy. L’aula era composta da venti stu-
denti appena diplomati. In quegli anni
Internet era "il futuro", collegarsi signifi-
cava mantenere per ore il telefono occu-
pato mentre per connettersi si
ascoltavano strani sibili che provenivano
dal modem. I costi erano elevati, Inter-
net free era ancora un sogno nella mente
di un imprenditore sardo. In ELIS era-
vamo attrezzati con una buona connes-
sione alla Rete Interbusiness, concessa
gratis da Telecom Italia.  Era anche il pe-
riodo in cui si parlava di skill shortage:
la rivoluzione tecnologica che arrivava
dalla California era talmente rapida che
non si faceva in tempo a formare i lavo-
ratori del domani. Per questo la Cisco

System aveva investito milioni di dollari
per creare un programma di partnership
con scuole ed università di tutto il mondo
basato su un nuovo modo di fare didat-
tica con le nuove tecnologie: e-learning,
hands-on, laboratori, certificazioni, test
online. Partimmo in due verso l'Inghil-
terra per diventare Istruttori Cisco: primo
corso, secondo, e poi in aula ad insegnare
prima di poter seguire il terzo ed il
quarto. Allestita l'aula con i nuovi labo-
ratori, il server per visualizzare il mate-
riale didattico, si proseguì fino alla fase
degli esami di certificazione... Poi ELIS
divenne il terzo centro training Europeo,
unico in Italia, per la formazione degli
istruttori. Finalmente potevamo formare
istruttori senza andare all'estero! Ricordo
il grande entusiasmo di quanti si senti-
vano partecipi di un grande cambia-
mento in corso. Oggi da quel primo
corso di venti studenti si è passati ad oltre
12.000 che frequentano i corsi distribuiti
in oltre 300 Cisco Networking Academy

10 Anni di CISCO Networking Academy

Il 28 luglio 2010 è morto Josef
Schmidt, segretario della Residenza
Centro ELIS dal 1965. Il signor Josef,

come era rispettosamente chiamato da

tutti i residenti che gli volevano bene per
il suo spirito di servizio, la sua affabilità e
il buon umore, era nato in Svizzera nel
1929 in una famiglia di nove fratelli. Nel
1950 fu ammesso nella guardia svizzera
e prestò servizio per tre Papi per 15 anni.
Nel 1965 lasciò l'incarico, con il grado di
sottotenente e la nomina di Cavaliere di
San Silvestro, per dedicarsi all'avvio del
nascente Centro ELIS dove ha lavorato
fino a quando la malattia glielo ha con-
sentito. Josef ha collaborato con grande
passione allo sviluppo di tutte le attività
formative nei confronti di giovani italiani
e stranieri ospitati nella Residenza Cen-

tro ELIS, educandoli con il suo esempio
di vita cristiana imperniata sulla santifi-
cazione del lavoro, come insegnatogli da
San Josemaría Escrivá. Durante il fune-
rale il Vicario Regionale dell'Opus Dei
per l'Italia ha letto una lettera del Prelato,
Mons. Javier Echevarría, temporanea-
mente all'estero, in cui ricordava con
grande affetto Josef e la sua fedeltà alla
vocazione di aggregato dell'Opus Dei, al
servizio della Chiesa, della sua patria
d'origine e della nazione di adozione.
Il corpo di Josef è stato tumulato
nella cappella palatina delle guardie
svizzere al Verano.

5grandi aziende, 34 scuole superiori
di tutta Italia, 1500 studenti, 70 do-
centi, 35 tecnici d’azienda: sono

questi i numeri di Network Scuola Im-
presa, il progetto ELIS di networking tra
scuole e imprese ideato dal Consorzio
ELIS, patrocinato dal MIUR e giunto alla
terza edizione. Il progetto è finanziato in
questa edizione da Acea, EFM, ENI, Fer-
rovie dello Stato e Telecom Italia. Ogni
azienda “adotta” una scuola e gli affianca
un maestro di mestiere, un esperto
d’azienda che insieme ai docenti progetta
un corso da erogare ai migliori studenti.
L’obiettivo è allineare l’offerta formativa
scolastica alle reali esigenze del mercato
del lavoro favorendo il placement degli
studenti più meritevoli. In palio 90 borse
di studio: 60 per i due corsi post-diploma
ELIS Telecommunication Manager e
Operations & Maintenance Manager, 4
per due master post-diploma ELIS ICT
Academy, 26 per un summer camp rivolto
ai migliori studenti di IV anno. Tra lezioni
in aula, project work e stage in azienda, per
gli studenti un’opportunità di entrare in
contatto con il mondo del lavoro prima di
conseguire il diploma di maturità. Tutti i

curricula degli studenti partecipanti al pro-
gramma (50 per ogni scuola) saranno inol-
tre inseriti in un database condiviso con le
40 aziende del Consorzio ELIS e potranno
ricevere, su intermediazione dell’ufficio
placement ELIS proposte di corsi con
borse di studio, stage, colloqui per inseri-
mento in azienda. Network Scuola Im-
presa è anche consulenza per scuole e
aziende: un ciclo di seminari per favorire la
cultura d’impresa, possibilità di adesione
al programma Cisco Networking Aca-
demy, partecipazione in rete a bandi pub-
blici, disponibilità dei migliori docenti
ELIS per progetti formativi curricolari o
extra-curricolari, consulenza e affianca-
mento di uno staff di psicologi del lavoro
per orientare gli studenti nel delicato pas-

saggio scuola-impresa o scuola-università,
consulenza progettuale e strategica di pro-
mozione e comunicazione, ma anche si-
curezza sul lavoro, job meeting e tanto
altro. Vista la dislocazione delle scuole
su tutto il territorio nazionale, ELIS ha
messo a disposizione delle scuole MyE-
LIS, una piattaforma e-learning in cui
docenti, studenti e aziende condividono
idee, materiale didattico, best practices
e quanto desiderano mettere a disposi-
zione della comunità. La terza edizione
di Network Scuola Impresa ha preso il
via il 15 dicembre 2010: aziende e
scuole hanno risposto all’appello rag-
giungendo l’ELIS da tutta Italia.  E per
chi non è riuscito ad esser presente non
è mancata la diretta su Internet.

Network Scuola Impresa III edizione per 1500 studenti

sparse in tutta Italia dove ELIS ha for-
mato centinai di istruttori che operano in
Regional e Local Academy.
Ma l'innovazione non si ferma e nel 2009
per la prima volta è stato realizzato un
percorso formativo ufficiale in italiano
(Fondamenti d'informatica e Reti) che sta
trovando un enorme successo nelle
scuole superiori, mentre l'aggiornatis-
simo nuovo percorso CCNA Security
prepara gli esperti ad affrontare le tema-
tiche più critiche della sicurezza delle
reti. Il 25 Novembre 2009 nell'aula
magna ELIS a Roma si è aperto il de-
cennale di attività del programma in oc-
casione della riunione annuale delle
Regional Academy con la presenza del-
l'attuale Amministratore Delegato di
Cisco Italia, David Bevilacqua, che ha
consegnato ad ELIS una targa in ringra-
ziamento delle attività svolte per il pro-
gramma nel nostro Paese. Un anno dopo,
il 23 novembre 2010 presso la sede
Cisco di Milano-Vimercate, si è tenuta la

conferenza delle Regional Academy ita-
liane con cui si sono concluse le attività
previste per il decennale della Cisco Aca-
demy. Nel corso del convegno ho pre-
sentato le nuove iniziative formative
sull’Entrepreneurship rivolte agli stu-
denti dei corsi Cisco Academy. In parti-
colare, grande successo ha avuto la
dimostrazione del serious game Cisco
Aspire: un gioco di strategia che simu-
lando una città interconnessa con reti wi-
reless e wired, consente agli studenti di
apprendere in maniera stimolante sia
competenze tecnologiche che di busi-
ness. La nuova versione del gioco, già di-
stribuita in tutto il mondo a quasi un
milione di studenti è stata sviluppata
anche grazie agli studenti del corso bien-
nale post diploma in “Linguaggi e Tec-
nologie Multimediali” dell’ELIS che lo
scorso anno hanno partecipato al focus
group svolto nell’area Central Europe. 

  Giuseppe Cinque

SICUREZZA SUL LAVORO

Sono state pubblicate dall’INAIL le
“Linee di Indirizzo SGSL–AR per
l’implementazione dei sistemi di ge-
stione nelle imprese a rete”, già appro-
vate il 24 febbraio scorso, frutto di una
efficace collaborazione tra il Consorzio
ELIS e INAIL, avviata nel settembre
del 2008, e che tutt’ora prosegue con
l’obiettivo di assistere le aziende nel
difficile compito di garantire la sicu-
rezza sul lavoro per ciascuno dei suoi
dipendenti. Responsabili della sicu-
rezza, direttori del personale e respon-
sabili della formazione di alcune
aziende del Consorzio ELIS (Acea,
Ama Roma, Anas, Autostrade per l'Ita-
lia, eFM, Enel, ESRI, ISS Internatio-
nal, Italcementi, Marco Polo, Poste
Italiane, Saipem, ATAC, Trenitalia), in-
sieme a tecnici di INAIL  coadiuvati da
esperti ELIS, hanno messo a fattor co-
mune le migliori esperienze maturate
all’interno delle proprie aziende.  Ele-
mento distintivo delle Linee di indi-
rizzo SGSL-AR è di non essere
destinate ad un comparto produttivo
specifico, bensì a tutte le imprese strut-
turate con unità produttive sul territo-
rio e un governo centrale, contribuendo
alla riduzione degli infortuni e dando la
possibilità di richiedere la riduzione del
premio assicurativo INAIL.

INAIL e Consorzio ELIS 
compilano le linee guida



3dicembre 2010

Con più di quaranta anni di espe-
rienza nella formazione alberghiera,
l’Istituto Professionale Enogastrono-
mico SAFI ELIS sta aprendo un
nuovo filone nella formazione all’ac-
coglienza: dalla formazione delle
giovani, che resta sempre il cuore di
tutte le attività, alla formazione di
persone già diplomate ed alla specia-
lizzazione di personale già impiegato
in grandi strutture alberghiere. La ca-
tena alberghiera AtaHotels, nata nel
1967 e in espansione con le sue 22
strutture ricettive situate in tutta Ita-
lia, si è rivolta all’Istituto Professio-
nale Paritario Servizi per
l'Enogastronomia e l'Ospitalità Al-
berghiera SAFI ELIS per realizzare
insieme un percorso di formazione
manageriale che punti a creare uno
stile dell'accoglienza e della cortesia

nel rispetto dei loro valori aziendali:
nutri l’eccellenza, responsabilità, ef-
ficienza, identità e crescita. I moduli
didattici riguardano l'industria inter-
nazionale dell'ospitalità, il marketing
alberghiero, il deposito d'albergo, la
legislazione turistica, le personal
skills, la comunicazione telefonica, le
competenze linguistiche, le proce-
dure AtaHotels di Front Office, i si-
stemi informatici ed il controllo di
gestione amministrativa. Il corso par-
tirà a gennaio 2011 e prevede una set-
timana al mese di didattica presso le
aule SAFI ELIS e tre settimane al
mese di stage presso le strutture Ata-
Hotels. Durante l’attività di docenza
sarà applicata la metodologia "Mae-
stri di Mestiere", con l'obiettivo di va-
lorizzare l'incontro tra alcune figure
aziendali della catena alberghiera

AtaHotels e i professori dell'Istituto
Professionale SAFI ELIS, in un’ot-
tica di scambio di esperienze e di ca-
pitalizzazione delle competenze. Per

Officina dei mestieri, corso di alta specializzazione
Un’ottica di scambio di esperienze e capitalizzazione delle competenze

i partecipanti più meritevoli alla fine
del percorso formativo è previsto uno
stage in una struttura alberghiera al-
l'estero.

È iniziato ai primi di ottobre il
corso per Spea Ingegneria
Europea, Gruppo Autostrade

per l’Italia, per formare dodici direttori
dei lavori da inserire in Abruzzo, Lazio,
Marche, Romagna e Toscana. ELIS HR
Academy si è occupata della selezione,
della formazione e dell’inserimento in
stage di dodici giovani diplomati con il
titolo di geometra. Al progetto, che

prende il nome di “Easy Stage Spea”,
hanno partecipato candidati provenienti
da tutta Italia che sono stati selezionati
congiuntamente con i responsabili
aziendali. Gli allievi ELIS stanno ora
concludendo la fase di stage in alcuni
dei più importanti cantieri italiani come
la Variante di Valico o la dorsale ap-
penninica nei quali stanno affiancando
gli attuali direttori dei lavori.

Gruppo Autostrade per l'Italia
Stage per geometri nei cantieri Spea 

Èiniziato il 23 ottobre e durerà fino
a giugno 2011 il ciclo di incontri
sull’Emergenza Famiglia del terzo

millennio presso l’Aula Magna del Cen-
tro ELIS in via S. Sandri 81. Gli incontri
sono rivolti alle famiglie per riflettere in-
sieme sulle problematiche educative e re-
lazionali interne al nucleo familiare. Ogni
incontro prevede un'analisi sull'argomento
trattato, l'intervento di un testimonial, la-
vori di gruppo, studi su casi reali e mo-

menti ricreativi. Il 23 ottobre si è tenuto il
primo incontro dal tema: “I modelli di ri-
ferimento del terzo millennio” e il 27 no-
vembre 2010 su “L'affettività nei ragazzi"
con ospite Marina Cappucci. Il 5 marzo
2011 Stefano Greco parlerà su “La ge-
stione dei conflitti", il 9 aprile Patrizio Ro-
mano su "Genitori e figli istruzioni per
l'uso" e l’11 giugno 2011 concludono Mi-
chele Crudele e Pierluigi Bartolomei su
"Social network e club giovanili".

Ciclo di incontri sulle problematiche educative e relazionali
“Emergenza famiglia” 

Nel mese di ottobre 2010 ha
avuto inizio il corso IFTS
per "Tecnico Superiore per

lo Sviluppo del Software" intera-
mente finanziato dalla Regione
Lazio, organizzato dall'ELIS ICT
Academy. Il percorso formativo ha
lo scopo di conferire competenze
specifiche finalizzate allo svolgi-
mento di attività di analisi e proget-
tazione, manutenzione e collaudo
delle soluzioni software. Altri corsi
avviati e in partenza sono: Vocatio-
nal Master in Reti e Sistemi Infor-
matici, CCNA Network Engineer,
Networking - Cisco, Sistemi Opera-
tivi, Sviluppo di Applicazioni e Ser-
vizi - Sun/Oracle.

Corsi ELIS ICT Academy

Nel 1997 la Mediateca ELIS
codificò e pubblicò su Inter-
net le lezioni di Reti di cal-

colatori del prof. Silvano Gai
dell’Università di Torino, registrate
per il Consorzio Nettuno. Fu la prima
esperienza in Italia di un corso com-
pleto in streaming video. A distanza
di 13 anni quelle lezioni sono ancora
utilizzate da studenti di tante univer-
sità che, a ragione, le considerano

una base importante di conoscenze
del tema. All’inizio di ottobre ab-
biamo avuto il piacere, per la prima
volta, di ospitare all’ELIS il prof.
Gai, ormai da anni specialista di alto
livello della Cisco Systems negli
USA, ideatore di diversi prodotti di
punta di quella società e titolare di nu-
merosi brevetti. Ha tenuto una lezione
nell’aula magna della Scuola ELIS sui
protocolli per il cloud computing.

Tutto il 2010 è stato caratteriz-
zato da lavori nei diversi edi-
fici ELIS in via Sandro

Sandri. Nell’ambito del già menzio-
nato inizio della ristrutturazione del
4° e 5° piano della Residenza ma-
schile, tutti gli impianti termici sono
stati interessati da miglioramenti nel
rendimento attraverso modifiche ra-
dicali. Sono state sostituite le tuba-
zioni del riscaldamento dopo 45 anni
di servizio eliminando anche le anti-
che caldaie che producevano vapore.
Sono stati installati sistemi di condi-
zionamento in stanze, uffici e sale di
studio dell’edificio della Residenza,
utilizzando la produzione di acqua
calda e fredda delle macchine ad as-
sorbimento, alimentate a metano e

collocate sul terrazzo per minimiz-
zare il già ridotto rumore. È in studio
la copertura parziale dei tetti della
Scuola con pannelli fotovoltaici che,
insieme ai cogeneratori già attivi da
anni, ridurranno l’acquisto di energia
elettrica. Una parte dei finanziamenti
di questi lavori proviene dalla vendita
degli immobili di proprietà dell’As-
sociazione Centro ELIS in  via Do-
natello a Milano, già sede per anni
del Centro ASPRA di formazione per
giovani tecnici.
È stata completata nel mese di di-
cembre la totale ricostruzione degli
spogliatoi esterni nei campi sportivi,
anche grazie al 5 per mille raccolto
nel 2008 e a un contributo della Lega
Nazionale Dilettanti di calcio.

Lavori terminati e in corso 

Masters of our destiny: è il
tema dell'incontro tenu-
tosi in ELIS il 3 giugno

scorso dalla prof.ssa Nuria Chin-
chilla, Direttore del dipartimento di
Work and Family dello IESE Busi-
ness School, uno dei maggiori
esperti mondiali sul tema della con-
ciliazione Lavoro - Famiglia - Vita
personale. Autrice di numerosi libri,
tra cui "Work and Family in the
World" (2009) e "Masters of our de-
stiny" (Eunsa, 2008), è ideatrice di
un blog in cui si condividono espe-
rienze e si discute su temi quali la
riscoperta dell'equilibrio tra lavoro
famiglia e vita personale, l'efficacia
personale, la competitività aziendale. 

Nuria Chinchilla all'ELIS 

Una lezione di Silvano Gai

Executive Master in Business Administration Roma 2010
Il 25 Novembre è partita la terza edizione dell'Executive Master of Business
Administration - Roma, formato part-time, erogato dal MIP - Politecnico di Mi-
lano, in collaborazione con ELIS Management Academy. L'Executive MBA è
l'unico master italiano presente nella classifica EMBA 2010 del Financial Times.
Il programma formativo della durata di due anni (Novembre 2010 - Giugno
2012) prevede un'alternanza di formazione in aula e a distanza.
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Dal 14 al 25 luglio alcuni stu-
denti dei corsi biennali residen-
ziali ELIS hanno scelto di

dedicare il tempo delle loro meritate va-
canze per partecipare ad un campo di la-
voro internazionale in Croazia, che ha
visto impegnati 44 volontari provenienti
da club giovanili di Bilbao, Barcellona,
Granada, Bologna, Roma e Zagabria. I
ragazzi dell’ELIS hanno partecipato al
campo in Croazia grazie al sostegno
economico di allievi, dipendenti, amici
ed ex-residenti ELIS. 
L’obiettivo era svolgere attività di soli-
darietà a Glina, un paesino a circa 60 km
da Zagabria, colpito dalla guerra tra il
1991 e il 1995, attraverso aiuti concreti
e gesti di amicizia e incoraggiamento ri-
volti ai giovani croati. 
L’aiuto dei volontari provenienti da
varie parti d’Europa nel ripulire il sotto-
bosco della “villa comunale”, nel libe-
rare l’accesso al fiume da pietre, fango e
arbusti ed ancora nel coinvolgere i ra-

gazzi del paese in interminabili sfide a
pallone, ha avuto lo scopo di mostrare
amicizia e sostegno ai giovani del posto.
In un ambiente plurilingue dove si par-
lava inglese, spagnolo, croato ed ita-

liano, dove si è lavorato, giocato, vissuto
e anche cucinato assieme, ogni parteci-
pante ha potuto dare e ricevere molto in
termini di amicizia e reciproco arricchi-
mento personale. 

Questo numero di ELISnotizie è stato inviato per posta 
a un numero limitato di destinatari 

a causa del quadruplicarsi dei costi di spedizione. 

PER INVIARE DONATIVI PER TUTTE LE ATTIVITÀ ELIS

• Assegno intestato ad Associazione Centro ELIS
• Bonifico bancario intestato ad Associazione Centro ELIS
• Bancoposta IBAN: IT36 N076 0103 2000 0005 5963 003         

BIC: BPPIITRRXXX

Scrivere sempre nella causale la motivazione. 
Sul sito http://donativi.elis.org sono riportate le informazioni 
su deducibilità e detraibilità fiscale ed è possibile inviare donativi via Internet.

BREVISolidarietà e amicizia per giovani europei

La ONG ELIS è impegnata
nella formazione e nello svi-
luppo delle "piccole-medie

imprese" a favore delle donne di Ya-
oundé, in Camerun. Il progetto ha
l'obiettivo di contribuire al migliora   -

mento socio-economico ed occupazio-
nale della popolazione della città afri-
cana dove le donne, pur con redditi
bassi, contribuiscono in maniera signi-
ficativa all'economia reale del proprio
Paese. Il progetto prevede formazione
e sostegno per lo start-up di nuove im-
prese di centinaia di giovani donne
anche attraverso una rete tra imprendi-
tori locali ed imprese italiane.
Riconoscendo il valore sociale dell’ini-
ziativa promossa in Camerun dall’asso-
ciazione Centro ELIS, la Società
Lottomatica Group S.p.A ha deciso di
dare il proprio contributo finanziando in
parte la costruzione di un pozzo per la
fornitura di acqua potabile per la scuola
di formazione professionale Sorawell. 

Risultati soddisfacenti per i corsi
nuovi percorsi di apprendistato
ANAS rivolti a neoassunti e or-

ganizzati da ELIS HR Academy. Ses-
santaquattro giornate di formazione per
25 laureati hanno avuto luogo fino al
mese di novembre 2010. Dopo tre anni

dalla partenza dei primi corsi di ap-
prendistato organizzati dal gestore della
rete stradale ed autostradale italiana in
collaborazione con il Consorzio ELIS,
ANAS si conferma un'azienda attenta
alla formazione e alla crescita profes-
sionale dei propri dipendenti. 

Percorsi di apprendistato per ANAS

Tante le nuove attività della
Scuola Sportiva maschile
ELIS iniziate ad ottobre. Ba-

sket, calcio e rugby si uniscono ad at-
tività creative e formative: slot-cars,
con macchinine da corsa su pista;
scacchi; art attack, bricolage e fanta-
sia per realizzare oggetti utili e di-
vertenti; missione su Marte, con
robotica; cinema con visione e com-
mento di film; skipper, orienteering,
tour della città in bicicletta, visite
guidate per Roma.

Oltre lo sport

SKY Performance Improvement
Lunedì 13 Settembre è partita l'ultima sessione
del programma formativo "Performance Im-
provement". Obiettivo del programma, rivolto
a 250 manager di Sky Italia, è quello di trasfe-
rire un corretto utilizzo dello strumento del-
l'analisi della performance a tutti coloro che
gestiscono un team di lavoro. Il terzo modulo,
incentrato sulla gestione dei collaboratori, con-
clude il percorso che è stato avviato a maggio. 

Il Sindaco di Roma a Incontro Romano 
Il 30 marzo 2010 Gianni Alemanno, Sindaco
di Roma ha aperto il XX congresso 
internazionale “Incontro Romano” organiz-
zato dall'Associazione Centro ELIS. Trecento
studentesse da tutto il mondo hanno riflettuto
sul ruolo della donna nella società, seguendo il
tema "Lifestyle: Esperti in umanità". Molte
delle partecipanti studiano in scuole tecniche,
alberghiere, d'infermeria oppure affiancano
alla frequenza universitaria un lavoro di servi-
zio e cura alla persona. Relatore principale
Victor Küppers, imprenditore, scrittore e do-
cente universitario, che nel suo intervento si è
soffermato sul modo di gestire l'entusiasmo
nel lavoro in azienda a qualsiasi livello. Pre-
sente all'evento, tra gli altri professionisti del
settore dei servizi alla persona, lo chef di Rai
Uno, Fabio Campoli il quale ha raccontato la
sua particolare visione della cucina che ispira
il suo ultimo libro "Note di gusto". 

Dirigenti RAI a lezione di TV digitale 
Il 29 e 30 gennaio 2010, nell'ambito delle ini-
ziative Fondirigenti, si è svolto nell'aula magna
della Scuola ELIS un workshop destinato a di-
rigenti RAI su "La nuova televisione con l'av-
vento del digitale". Sono intervenuti: Luciano
Flussi - Direttore Risorse Umane e Organiz-
zazione RAI, Andrea Rangone - docente di
strategia e sistemi di pianificazione al Politec-
nico di Milano, Armando Fumagalli - ordina-
rio di semiotica all'Università Cattolica di
Milano, Giancarlo Leone - Vice Direttore Ge-
nerale RAI, Piero Gaffuri - Direttore Nuovi
Media RAI, Michele Crudele - Direttore Cen-
tro ELIS, Giovanni Zazzerini - docente di e-
business all'Università di Perugia e Stefano
Ciccotti - Amministratore Delegato RAI Way. 

XV edizione del Convegno Oikia
Dal 4 al 7 febbraio si è svolta la XV edizione
del Convegno Oikia presso il Centro Conve-
gni Castelromano a Castel Gandolfo, gestito
dalla Cedel - cooperativa sociale educativa
ELIS. Hanno partecipato quaranta studentesse
di tutta Italia, di cui quindici alunne dell'Isti-
tuto Professionale Enogastronomico SAFI
ELIS. Il tema del convegno "Dentro e fuori
casa, un presente da inventare e un futuro da
progettare" ha favorito il confronto tra le par-
tecipanti su tematiche attuali che coinvolgono
il mondo giovanile: il valore della casa come
luogo di relazioni significative; il cattivo uso
delle nuove tecnologie e i pericoli che possono
rappresentare ed infine la bellezza e il look
come strumenti comunicativi. Durante il
forum le partecipanti hanno presentato ricer-
che sul tema trattato preparate nei mesi prece-
denti. Tra le altre attività, balli di gruppo, sfilate
di moda e uno spettacolo internazionale a cura
di ospiti filippine, colombiane e africane.

ONG ELIS, progetto Camerun 

ITALOBRASILIANI A ROMA, 
ITALIANI A DUBLINO

Si è concluso ad ottobre il progetto fi-
nanziato dal Ministro della Gioventù,
voluto per l’arricchimento curriculare ed
approfondimento linguistico e professio-
nale all'estero. Rivolto a giovani resi-
denti in Italia e giovani di origine italiana
residenti all'estero, ha visto protagonisti
gli studenti della Scuola di Formazione
Superiore ELIS, i quali si sono recati a
Dublino per apprendere la lingua inglese
studiando e lavorando in aziende, negozi
e scuole, mentre dodici giovani italo-bra-
siliani hanno seguito un corso di lingua e
cultura nazionale al Centro ELIS. Nel
2011 sarà ripetuta la positiva esperienza
formativa con altri gruppi. 


