
 

 

Network Scuola Impresa: 24 studenti da tutta Italia in 'vacanza' 
con le aziende

28 scuole, 1500 studenti, 50 docenti, 25 esperti d’azienda per il progetto ELIS di networking 
scuola-impresa 

03/08/10 - Il 15 luglio a Roma si è tenuta la cerimonia di chiusura del "Summer Camp”, appendice estiva di 
Network Scuola Impresa, un progetto ELIS di networking tra scuole e aziende (Telecom Italia, Eni, Ferrovie 
dello Stato) giunto alla sua seconda edizione. Il progetto ha visto nella sua prima fase il coinvolgimento di 28 
scuole superiori di tutta Italia, 1500 studenti, 50 docenti, 25 tecnici d’azienda. Obiettivo: creare un ponte tra 
scuola e aziende per facilitare l’inserimento degli studenti più meritevoli nel mondo del lavoro.

Il Summer Camp, ha visto la partecipazione per due settimane dei migliori 24 studenti di quarto anno 
provenienti dalle scuole partner che, vincitori di 24 borse di studio messe a disposizione da Eni e Telecom 
Italia, hanno alloggiato in un agriturismo nei pressi di Roma.Tra lezioni in aula, project work, visite culturali, 
laboratori teatrali, visite in azienda, sport e formazione outdoor, alla fine delle due settimane gli studenti 
hanno presentato due project work ai tecnici d’azienda. Tema dei progetti: manutenzione per il controllo della 
lunghezza di un manufatto (azienda partner ENI) e progettazione di un ripetitore radio-mobile (azienda partner 
Telecom Italia). La metodologia didattica ha puntato molto sulla formazione outdoor con nuoto, calcio, 
equitazione, tiro con l’arco. E non sono mancati i personaggi illustri, come Giuseppe Bianchi - campione del 
mondo e pluri-campione italiano ed europeo di tiro con l’arco. Ciliegina sulla torta: laboratori teatrali e 
formazione esperenziale.

Piena soddisfazione da parte delle aziende per i lavori svolti dagli studenti sia del gruppo Eni che del gruppo 
Telecom Italia. Particolari apprezzamenti da Paolo Chiappinelli e Paolo Semenzato (Telecom Italia) che hanno 
aggiunto di aver piacevolmente riscoperto una generazione di giovani attiva e positiva, apprezzandone anche 
le qualità umane e le capacità di rapportarsi ai compiti tecnici. Fabio Pizzuti - Responsabile Open Access 
Telecom Italia e Giovanna Maria Bianchi - Responsabile Selezione, Formazione, Sviluppo Telecom Italia, 
hanno indicato il progetto quale efficace metodo per individuare dei giovani in grado di poter rispondere alle 
esigenze di prossimo inserimento in azienda. Pizzuti, a valle dell’esperienza, ha inoltre sottolineato come stare 
a contatto con i giovani arricchisca sotto ogni punto di vista.

Network Scuola Impresa è un progetto con patrocinio del M.I.U.R. La terza edizione di Network Scuola 
Impresa partirà a settembre 2010. Oltre ai 24 studenti di IV anno partecipanti al summer camp, i migliori 
studenti di V anno hanno partecipato alle selezioni per un corso post-diploma biennale “Linguaggi & 
Tecnologie Multimediali – Media8” (30 borse di studio delle aziende del Consorzio ELIS)

LINK UTILI
Il progetto Network Scuola Impresa: http://nsi.elis.org/ 
Il Summer Camp: http://hr-academy.elis.org/SummerCamp
ELIS - Hr Academy: http://hr-academy.elis.org/ 



Info: comunicazione@elis.org (rif. NSI)
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