
Master di specializzazione post lauream in Risorse Umane
Partirà ad aprile 2012 il percorso formativo progettato con le aziende del Consorzio ELIS 

Nell’anno europeo del vo-
lontariato, l’Associazione
Centro ELIS  ha festeg-

giato l’inizio del proprio 50° anno
di attività con l’evento di apertura
dell’anno formativo ELIS 2011-12.
All'iniziativa hanno preso parte
Stefano Zamagni, noto economista
e Presidente dell'Agenzia per il
terzo settore, intervistato dalla
giornalista de Il Sole 24Ore, Paola
Severini. Presente anche il sindaco
di Ovindoli Pino Angelosante. Za-
magni si è espresso sull'impor-
tanza e sul ruolo chiave che il terzo
settore dovrebbe avere oggi sia sul
piano economico che sociale. Pren-
dendo ad esempio l'attività del-
l'ELIS quale “connubio eccellente
di educazione ed istruzione”, Za-
magni ha dichiarato che proprio la
mancanza di educazione, intesa
come integrazione tra le capacità
professionali e l'attenzione alla
sfera relazionale, è alla base dell'er-
rata percezione che spesso si ha del
terzo settore. Il mondo delle asso-
ciazioni e delle onlus, che conta at-
tualmente ben 370.000 realtà, è
visto come la ruota di scorta del no-
stro paese, al quale far ricorso solo
in caso di emergenza o necessità,
mentre non si considera che il  vo-
lontariato racchiude in sé il lavoro
"manuale" degli uomini e delle
donne che ne fanno parte e il dono
della relazione e della reciprocità
con gli altri. Se i giovani fossero
educati già dalla scuola a vedere
nel lavoro l'importanza della rela-

Occupazione giovanile
Le aziende del Consorzio ELIS unite per
trovare soluzioni e nuovi strumenti
contrattuali. p. 2

Sicurezza sul lavoro
ELIS e Autostrade per l’Italia insieme
per il progetto “Safety Academy” che
coinvolge trecento imprese. p. 2

Open day e orientamento
Manager d’azienda incontrano gli allievi
dei corsi di informatica dell’ELIS per
parlare del loro futuro lavorativo. p. 3

presentano testimonianze, portano
casi aziendali concreti  e commis-
sionano ai partecipanti progetti
reali su cui lavorare. Il percorso
formativo si rivolge a laureati in di-
scipline umanistiche ed economi-
che che vogliono entrare nel
mondo delle Risorse Umane con
un programma integrato alle realtà
aziendali. L’ottava edizione partirà
ad aprile 2012 con chiusura a otto-
bre 2012 ed è strutturata in una fase
di formazione d’aula di 8 settimane

Il modello educativo ELIS contro la disoccupazione
Nell’anno europeo del volontariato l’Associazione Centro ELIS festeggia l’inizio del 50° anno

zione con il prossimo, intesa come
capacità di ascoltare, dialogare ed
aprirsi al nuovo, si formerebbe una
società consapevole e non opportu-
nistica, capace di riconoscere al
terzo settore il ruolo di co-protago-
nista delle istituzioni, e si avvie-
rebbe quel processo di
cambiamento culturale oggi più
che mai necessario in un paese
come l'Italia. Il direttore del Centro
ELIS, Michele Crudele, durante il
suo intervento ha sintetizzato in
poche parole il modello ELIS con-
tro la disoccupazione: "Sono le
aziende a decidere quali siano i
programmi didattici dei corsi;
l'ELIS, infatti, ogni sei mesi raduna
le imprese attorno ad un tavolo per
chiedere di che cosa ci sia bisogno
nel mercato del lavoro nei tre anni
successivi ed il Centro ELIS forma
quegli specialisti”. “Quando una
comunità cresce con certe regole -
ha dichiarato poi Zamagni - il pas-
saggio alla nuova dimensione va
razionalizzato, organizzato e deve
essere sostenuto da nuove risorse".
Nel caso specifico del federalismo
le condizioni storiche e sociali ri-
chiederebbero l'adozione di un
fondo perequativo a sostegno delle
regioni, ma i costi di transizione
potrebbero intanto essere ammor-

In un ambiente sempre più di-
namico e competitivo, caratte
rizzato dall’evoluzione conti-

nua dei processi e delle tecnologie,
alle giovani generazioni è richiesta
la capacità di lavorare in autono-
mia, integrando competenze spe-
cialistiche e capacità di
innovazione. Per fare questo è ne-
cessario integrare la formazione
universitaria con l’esperienza pra-
tica, creando una sinergia tra il
mondo accademico e il contesto la-
vorativo. Il percorso formativo HR
Academy, giunto alla sua ottava
edizione, nasce per rispondere a
queste esigenze ed è progettato in-
sieme alle aziende del Consorzio
ELIS che, durante la fase d’aula,

L'Istituto Professionale Pa-
ritario Servizi per l'Eno-
gastronomia e l'Ospitalità

Alberghiera SAFI ELIS, con
quasi cinquanta anni di espe-
rienza nella formazione alber-
ghiera, amplia la propria offerta
e si rivolge oggi anche a per-
sone già diplomate o laureate a
personale impiegato in strut-

ture alberghiere, con il corso in
“Front office Manager”, giunto
alla sua seconda edizione. La
prima edizione è nata dalla co-
hlaborazione con Atahotels e
con l'obiettivo di creare figure
professionali di qualità, realiz-
zando un percorso di forma-
zione manageriale volto a
creare uno stile dell'accoglienza
e della cortesia nel rispetto dei
valori aziendali. Al termine del
corso i partecipanti hanno svi-
luppato l'attitudine di dedicare
attenzione, impegno e qualità al
servizio in ogni gesto e azione,
in linea con quanto enunciato

Istituto Enogastronomico e Alberghiero SAFI ELIS
Arriva la formazione di specializzazione post diploma  

Gli allievi del percorso formativo HR Academy VII nella sede romana di Microsoft

tizzati proprio contando sul terzo
settore, riconoscendo le coopera-
tive sociali come imprese che lavo-
rano per l'Italia. In conclusione  - in
risposta alla domanda di Paola Se-
verini su quale segnale potesse ve-
nire dalla presenza nel nuovo
governo di una figura come An-
drea Riccardi, fondatore della Co-
munità di S. Egidio ministro per la
Cooperazione internazionale e
l’integrazione - Zamagni ha
espresso ottimismo, ricordando
che la matrice cattolica e culturale
del nuovo esecutivo, può appor-
tare una maggiore responsabilità
nella risoluzione delle problemati-
che care al paese.

dai valori fondamentali di Ata-
hotels: Responsabilità, Identità,
Crescita, Efficienza. La II edi-
zione, promossa dalla Camera
di Commercio di Roma, è
aperta a quanti, con esperienza
professionale o formativa in
ambito turistico, vogliano rag-
giungere livelli di eccellenza
nella gestione e accoglienza del-
l'ospite. Il percorso si avvarrà
anche di testimonianze di
esperti del settore con l'obiet-
tivo di trasmettere ai parteci-
panti casi di esperienza pratica.
Info: safimanagement@elis.org

seguita dalla fase di elaborazione
di un progetto aziendale della du-
rata di 10 settimane. In questa fase,
gli allievi guidati da un tutor ELIS
e un tutor aziendale, costituiscono
dei team di consulenza e portano a
termine i progetti commissionati
dalle aziende. Il percorso prevede,
inoltre, il potenziamento delle co-
sidette competenze trasversali e un
modulo di inglese con un periodo
di formazione linguistica all’estero
di due settimane. A conclusione
della fase d’aula, uno stage in
azienda offre l’opportunità ai par-
tecipanti di mettere in pratica
quanto appreso. Sono previste tre
borse di studio a copertura parziale
e diverse forme di agevolazione.

“Sono le aziende a decidere
quali siano i programmi didat-
tici dei corsi, il Centro ELIS
forma quegli specialisti”

Le borse di studio sono messe
a disposzione dalla Camera di
Commercio di Roma 

MODELLO EDUCATIVO ELIS

“FRONT OFFICE MANAGER”

Project work, due settimane
all’estero e stage per entrare nel
mondo delle Risorse Umane

LAVORARE NELL’HR
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Trecento le imprese sul terri-
torio nazionale, un Gruppo
leader in Europa tra i con-

cessionari di costruzione e gestione
di autostrade a pedaggio e dei con-
nessi servizi alla mobilità: sono loro
i destinatari del progetto Safety
Academy realizzato dalla collabo-
razione tra Autostrade per l’Italia
(ASpI) ed ELIS - HR Academy per

sviluppare la cutura della sicu-
rezza sul lavoro. Come descritto
dall’ ing. Castellucci - Amministra-
tore Delegato Autostrade per l'Ita-
lia - “la Safety Academy di
Autostrade per l'Italia è l'attuazione
della politica della sicurezza sul la-
voro a favore di tutti, appaltatori,
prestatori di servizi e fornitori del-
l'Azienda, con l'augurio che ogni

Risorse Umane: il nuovo ruolo della famiglia professionale HR 
Contributo strategico al raggiungimento degli obiettivi aziendali di business

professionisti che devono dare un
contributo strategico al raggiun-
gimento degli obiettivi aziendali
di business. I percorsi sono inte-
raziendali e itineranti su Roma e
Milano presso le aziende del
Consorzio ELIS. Si articolano in
moduli mensili di due giornate, 8
moduli per il Professional e 7 mo-
duli per l’HR Strategic Partner, e
un workshop finale che vedrà
coinvolti i principali attori della
Famiglia Professionale  consor-
tile. I due percorsi hanno tre ses-
sioni in comune in cui vengono
affrontate tematiche relative al
contributo strategico e indivi-
duale che i professionisti possono
portare all’azienda. Le lezioni
sono arricchite da casi aziendali
reali. La metodologia delle “Hot-
Issue Resolution”, inoltre, per-
mette di ricevere un supporto da
parte dei colleghi di altre aziende
nella risoluzione di problemati-
che del proprio contesto organiz-
zativo, in un’ottica di
condivisione interaziendale, fina-
lizzata a sviluppare un imme-
diato impatto positivo sul
contesto lavorativo.

Nel 2008 il Consorzio ELIS
ha avviato il progetto
“Famiglia Professionale

HR” con l’obiettivo di stimolare le
proprie aziende con importanti
iniziative di confronto e condivi-
sione di esperienze: elementi
chiave per un apprendimento che
va oltre i confini della singola
azienda, consentendo di ampliare
la visione della funzione Risorse
Umane, cogliendone le opportu-
nità e l’evoluzione del contesto. I
percorsi formativi ELIS rivolti alla
famiglia professionale HR rap-
presentano un’occasione per
comprendere meglio gli sviluppi
del ruolo HR, lo scenario esterno,
le competenze utili e disegnare il
percorso di crescita professionale
desiderato. A luglio 2011 sono
stati inaugurati i percorsi HR Pro-
fessional IV edizione e HR Strate-
gic Partner I edizione, che si
concluderanno ad aprile 2012. Il
percorso Professional è rivolto a
manager HR che intendono svi-
luppare una visione sistemica e
integrata delle diverse funzioni
dell’area Risorse Umane mentre
l’HR Strategic Partner è rivolto ai

Sky e imprese del Consel impegnate nel trovare nuovi strumenti contrattuali 
Facility Management di Sky Italia,
che ha spiegato quanto il pro-
blema della precarietà non sia le-
gato tanto ai contratti atipici,
quanto alle risposte che il paese sa
dare a chi lavora con questi con-
tratti.  I giovani d’oggi sono moti-
vati, hanno voglia di imparare e
mettersi in gioco ma si trovano di
fronte ad un sistema che discri-

Dal 1992 il Consel - Consor-
zio ELIS per la forma-
zione professionale

superiore, formato da oltre 50
aziende, come nel modello di go-
verno europeo, viene presieduto
a rotazione, per sei mesi, da una
delle aziende per realizzare pro-
getti di innovazione tecnologica,
sostenibilità, responsabilità sociale
ed altre tematiche. Il 22 novembre
2011, presso la sede ELIS a Roma,
è iniziato il semestre Sky sull’oc-
cupazione giovanile e la flessibi-
lità del mercato del lavoro,
tematiche delicate e destinate a
sollevare molte criticità. Dalle per-
centuali ISTAT aggiornate ad otto-
bre 2011 il tasso di disoccupazione
in Italia si attesta intorno all’8,5%,
e 7 giovani su 10 che entrano nel
mercato del lavoro sono precari.
Le aziende d’altra parte si trovano
di fronte a mercati instabili che
rendono difficile un’efficace piani-
ficazione degli organici a medio
termine e quindi preferiscono ag-
girare la rigidità dei rapporti a
tempo indeterminato con forme
contrattuali più flessibili, ma in
contrasto con le necessità dei gio-
vani. Per trovare un proficuo ter-
reno di incontro, durante l’evento
di inaugurazione del semestre di
presidenza Sky, personaggi illu-
stri del mondo accademico ed
aziendale si sono confrontati ela-
borando proposte in grado di co-
niugare la flessibilità richiesta dal
mercato, con un’effettiva ridu-
zione della precarietà ed una  tu-
tela degli interessi dei giovani. La
giornata è stata aperta da Ilaria
Dalla Riva vice presidente HR e

Occupazione giovanile e flessibilità nel mercato del lavoro

coinvolgimento di alcuni giovani.
I candidati prescelti attraverso
forme di “flessibilità” in entrata
ed in uscita, verranno assunti
nell’arco di 3 anni in 3 aziende di-
verse in modo da avere la possi-
bilità di vivere il cambiamento e
la mobilità come opportunità di
crescita e stimolo.  
Quali sono oggi gli strumenti

Castellucci di Autostrade per l’Italia: “Sicurezza
sul lavoro per le Piccole e Medie Imprese fornitrici” 

contrattuali che possano rappre-
sentare un’alternativa di questo
tipo ai giovani?  
Per rispondere a questa do-
manda, sono state avanzate quat-
tro diverse proposte (Crediti
Lavorativi, Imprenditorialità gio-
vanile, Somministrazione a
tempo indeterminato, Job sharing
interaziendale) sulle quali Sky,

impresa possa raggiungere signi-
ficativi risultati nella sicurezza sul
lavoro”. Il progetto accompagna
durante il 2012  le imprese forni-
trici ed appaltatrici di ASpI of-
frendo loro i servizi di valutazione,
gestione ed implementazione
degli interventi necessari per tra-
guardare sempre più alti livelli di
salute e sicurezza sul lavoro.

IL LAVORO  - ”Occorre riuscire a cambiare la prospettiva e capire che flessibilità del lavoro non deve coincidere con emarginazione bensì con sviluppo”

ELIS ed altre aziende del Consor-
zio stanno lavorando per mettere
a punto un progetto sull’occupa-
bilità che verrà presentato il 22
marzo 2012 nella sede Sky di Mi-
lano. Un importante spunto di ri-
flessione in tal senso è stato
fornito da Alberto Manelli, diret-
tore generale dell’Istituto Nazio-
nale di Economia Agraria (INEA),
che ha portato l’esempio della
cooperativa di “transizione
scuola-lavoro” JEEL (Junior En-
terprise ELIS), già sviluppata in
passato, in cui i giovani vengono

assunti dalla cooperativa JEEL in
qualità di soci-lavoratori e gesti-
scono direttamente il progetto af-
fidato alla cooperativa dal la
azienda, tramite  contratto. Giu-
seppe Occidente, direttore del
personale di DHL, gruppo leader
nel settore dei trasporti con 5000
dipendenti, ha affrontato il tema
della flessibilità in relazione a due
categorie di lavoratori (addetti al
terminal e impiegati del customer
care).  Avendo queste categorie
un carico di lavoro distribuito in
fasce orarie, sarebbe opportuno
prevedere forme di part-time
orizzontale o verticale ed attività
complementari per orario e tipo-
logia svolte in altre aziende, in
modo da coprire “vuoti” di la-
voro, ed ammortizzare i costi. Del
precariato in relazione alla cosid-
detta “generazione Y” (15 - 40
anni) e delle donne, ha parlato
Saverio Tridico responsabile af-
fari legali di Vodafone Italia, che
ha evidenziato l’esigenza di inse-
gnare ai giovani  cosa sia il diritto
del lavoro. Secondo Tridico è ne-
cessario che il paese e le aziende,
imparino a colmare il divario tra
garanzie e vantaggi derivanti dai
contratti a  termine a discapito di
quelli a tempo indeterminato,
adottando schemi di lavoro che
puntino sulla formazione come
antidoto alla disoccupazione. Par-
tendo da questi presupposti, il co-
mitato scientifico del semestre di
presidenza ha lanciato la propo-
sta di un’iniziativa che risponda
all’esigenza di flessibilità in in-
gresso delle aziende senza trascu-
rare la necessità dei giovani. 

mina il lavoro precario. Occorre
dunque cambiare prospettiva e
capire che flessibilità del lavoro
non deve coincidere con emargi-
nazione ma con sviluppo, di-
gnità, e posti di lavoro. È
necessario - ha continuato Dalla
Riva insieme a Jacques Raynaud,
direttore sport e advertising di
Sky - che le aziende si impegnino
per proporre alternative all’inse-
gna della responsabilità sociale.
Per questo motivo Sky ha lanciato
l’idea di un progetto pilota con le
aziende del Consorzio ELIS ed il

E’ necessario puntare sulla for-
mazione come vero antidoto
alla disoccupazione

“La vera sfida per le aziende è
ricercare persone in grado di
“leggere” il futuro”

L’ANTIDOTO

LA SFIDA PER IL FUTURO

Da sinistra: Michele Gerace (Intergruppo parlamentare “Crescita e Occupazione”); Roberta Morici (Università Milano Bicocca);
Giorgio Giva (FIAT); Roberto Pessi (LUISS); Saverio Tridico (Vodafone Italia); Emilio Carelli (SKY); Ubaldo Marvardi (Unindustria)

dicembre 2011 - N.56 2

bozza rifinitaFortunato_Layout 1  20/12/2011  16:27  Pagina 2



Certificazione informatica in reti e sistemi operativi
Project work, stage e testimonianze di manager per lo sviluppo di competenze specifiche

Il Consorzio ELIS da anni è
impegnato insieme ad un nu-
trito network di scuole nel-

l’offrire servizi ed opportunità
agli studenti. Nel 2012 questo
impegno sarà ancora maggiore
grazie ad un progetto organiz-
zato con tre istituti romani. Il
progetto “I C.A.R.E. - Io Cono-
sco, Apprendo, Realizzo, Educo”
ha come cardine il tema della si-
curezza umana intesa nel suo si-
gnificato più completo.
Intervenendo parallelamente ai
curricula specifici di ciascun isti-
tuto aderente alla rete di scuole,
saranno sviluppati degli inter-
venti sui temi della sostenibilità
ambientale e del rischio e della

mento di esami di certificazione,
rappresenta la competenza cen-
trale del percorso di apprendi-
mento. Il possesso di una
certificazione industriale è ele-
mento curriculare distintivo di
presentazione in azienda. Intento
dei “Vocational Master” è dunque
diminuire il divario tra il mondo
della formazione e il lavoro. L'atti-

vità di stage, unitamente a mo-
menti d'aula tenuti da referenti
delle aziende partner e allo svi-
luppo di competenze a carattere
relazionale, conferisce ai parteci-
panti una crescita professionale
equivalente a circa due anni di an-
zianità aziendale. La presenza co-
stante delle aziende nei
“Vocational Master” si evidenzia

salute. Ciascun istituto svilup-
perà dei progetti reali che hanno
un impatto molto importante
sulla vita di tutti i giorni non solo
dei ragazzi e dei docenti, ma
anche delle loro famiglie e di
tutto il territorio. Per la loro rea-
lizzazione ci si avvarrà della
collaborazione dell’ANMIL,
Associazione Nazionale Muti-
lati e Invalidi sul Lavoro, del-
l’Università la Sapienza di Roma
con il coinvolgimento del CAT-
TID, Centro per le Applicazioni
della Televisione e delle Tecniche
di Istruzione a Distanza, e dell’
Università dell’Aquila, con il di-
partimento di Scienze ambien-
tali. Ciascun istituto svilupperà

4 progetti aventi come cardine la
salute e la sostenibilità. L’istituto
“Pacinotti”, che al suo interno ha
un’anima dedicata alla forma-
zione in ambito sportivo (Liceo
scientifico per lo sport) svilup-
perà, tra i vari temi, la preven-
zione in ambito sportivo e le
tecniche di primo soccorso. Il
liceo scientifico “Cannizzaro”,
avendo a disposizione un giar-
dino interno, si dedicherà allo
studio dell’agricoltura biologica,
dal ciclo naturale dei prodotti
alla loro coltura. L’ Istituto tec-
nico commerciale “Alberti”, svi-
lupperà il tema dei costi del
riciclaggio dei rifiuti, dalla loro
differenziazione al loro destino.

Corsi sulla Sicurezza nelle Scuole di Roma

zione è pensato sul fabbisogno
espresso delle aziende partner,
sulle competenze richieste dalle
certificazioni industriali di settore
e i profili professionali istituzionali
(es: Eucip - Europian Certification
of Informatics professionals o
CNIPA - Centro Nazionale per
l’Informatica nella PA).
La formazione orientata al supera-

IVocational Master di ELIS ICT
Academy sono percorsi di for-
mazione che nascono all'in-

terno del network di imprese del
Consorzio ELIS, con il duplice in-
tento di offrire ai partecipanti for-
mazione orientata alla professione
(Vocational) e di rappresentare
per le aziende un vivaio di giovani
"ready to work". L'iter di forma-

fin dalla fase di identificazione
dei contenuti specialistici e si ma-
nifesta poi nel contributo didat-
tico e nel coinvolgimento degli
allievi sui progetti. 
Il 21 novembre si è svolto nel-
l’Aula magna dell’ELIS a Roma
l'opening day dei master ICT
2011 – 2012. Il tema della giornata
è stato lo sviluppo dei giovani in
azienda, nel settore dell’Informa-
tion Technology. Organizzata
dall’ELIS ICT Academy, la gior-
nata ha visto la consegna dei di-
plomi del “Vocational Master” in
Reti e Sistemi Informatici edi-
zione 2010 – 2011. All'evento,
oltre ai sessanta alunni protagoni-
sti dei percorsi formativi ICT,
erano presenti i rappresentanti
delle Aziende partner che ospite-
ranno gli allievi per il periodo di
stage. Altissimo il gradimento dei
manager presenti all’evento:
Mauro Solimene (AD di CA Te-
chnologies), Giancarlo Crisanti
(AD di Sogetel), Gianni Pignateli
(AD di Alosys), Patrizia Biscu
(HR Manager di Assembly Data
System), Laura Rebechi (HR Ma-
nager di Value Team) e Fabio
Pompei (Manager di Telecom Ita-
lia - National Wholesale Services).

Progetto “I C.A.R.E. - Io Conosco, Apprendo, Realizzo, Educo”

Internet e sviluppo economico: è necessario
ripensare al proprio modello di business

Il traffico di dati via Internet
sembra inarrestabile: cresce
del 60% l’anno. Il contributo

che Internet ha fornito alla cre-
scita del PIL 2009 per i paesi del
G8 è in media del 3,4% (Italia:
1,7%). Internet è un elemento in-
dispensabile per lo sviluppo eco-
nomico, al pari di strade,
acquedotti e ferrovie. I servizi
forniti dai cosiddetti “Over the
Top” (Facebook, Youtube, ecc.)
producono l’80% del traffico In-
ternet e richiedono importanti
investimenti alle reti degli ope-
ratori di telecomunicazioni. Tut-

logy a leva strategica di sup-
porto del business. Tali iniziative
verranno erogate nel biennio
2011-2013 dall’ ELIS ICT Depar-
tment e impattano tutti i livelli
della funzione IT: workshop per
i dirigenti, executive master CIO
Campus per i futuri manager,
percorsi di alta formazione
(anche con certificazioni indu-
striali) per formare specifiche fi-
gure professionali necessarie a
garantire una reale innovazione
della funzione IT (demand, ser-
vice designer, network engi-
neer).

tavia, non sembra che gli “Over
The Top” stiano collaborando at-
tivamente su tali investimenti.
Gli operatori devono ripensare il
proprio modello di business e
identificare nuovi ecosistemi che
coinvolgano differenti attori, al
fine di promuovere una nuova
“Epifania di Internet”. Questo
l’obiettivo di Alcatel Lucent nel
semestre di presidenza del Con-
sel - Consorzio ELIS, che ha per-
messo di progettare specifiche
iniziative formative volte ad
accelerare il processo di evolu-
zione dell’Information Techno-
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L’ELIS HR Academy sarà coin-
volta nel supporto tecnico-opera-
tivo alle scuole per la
realizzazione dei progetti e farà
da grande collettore di espe-
rienze garantendo alle scuole sia
gli esperti, accademici e profes-
sionisti dei settori, sia la sua espe-
rienza in ambito safety. Un
impegno sociale e morale che ha
l’obiettivo di accrescere le cono-
scenze delle nuove generazioni
sui temi della prevenzione, della
cura della propria salute e della
tutela dell’ambiente, sempre con-
sapevoli che Il mondo non l'ab-
biamo avuto in eredità dai nostri
genitori, ma in prestito dai nostri
figli.

Da sinistra: Gianluca Baini AD di Alcatel Lucent Italia e Pietro Papoff direttore Consel
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SANTO NATALE 2011

Natale per noi significa do-
cilità alla verità della sua
dottrina, alla pratica del-
l’amore, affinché “irradiati
dalla nuova luce del Verbo
incarnato, risplenda nelle
nostre opere ciò che rifulge
per la fede nella nostra
mente”.
Deplorare il male è triste:
ma la sua deprecazione non
basta a eliminarlo. È il
bene che dobbiamo volere,
compiere ed esaltare.
Beato Giovanni XXIII,
Natale 1961.

Abbiamo scelto questa frase
di auguri per Natale per ricor-
dare l’inizio del 50° anno di
attività dell’Associazione
Centro ELIS, nata per mettere
in pratica un desiderio del
“Papa buono”.

La sfida è integrare le nuove tecnologie per creare nuovi prodotti e servizi
Poste Italiane, Telecom Italia,
SKY, SSCenter, Vodafone. Nel
pomeriggio, Alfonso Fuggetta
(CEFRIEL) dopo aver stimolato
l’aula con alcuni pensieri sullo
spirito d’innovazione quale mo-
tore per lo sviluppo delle organiz-
zazioni, ha moderato una tavola
rotonda sulle “Sfide Aperte nel-
l’ICT”, alla quale hanno parteci-
pato Stefano Nocentini (Telecom
Italia), Guillaume Declerk (Alca-
tel Lucent), Giovanni Rando
Mazzarino (Lottomatica), Giu-
seppe Pavone e Calogero Gan-
dolfo (Poste Italiane), Lorenzo
Gonzales (HP Italia), Danilo De
Angelis (SSCenter). La cerimonia

Il 2 dicembre 2011 si sono con-
clusi i percorsi di alta forma-
zione ELIS ICT, progettati nel

2009 con HP ed incentrati sul
tema del Cloud Computing, l’in-
sieme di tecnologie che permet-
tono di utilizzare software e
infrastrutture grazie a risorse di-
stribuite e virtualizzate in Rete.
Durante la mattinata, 50 profes-
sionisti del settore ICT (Service
Demand Manager, Cloud Service
Designer, Cloud Network Engi-
neer) hanno presentato i risultati
dei project work sviluppati du-
rante il percorso di studio al
gruppo di responsabili IT delle
aziende Accenture, ENI, Ericsson,

Condividere per migliorare i processi interni e il business 
CLOUD COMPUTING, l’insieme delle tecnologie che permettono di memorizzare, archiviare ed elaborare dati utilizzando risorse distribuite in Rete

si è conclusa con la consegna
degli attestati di partecipazione
ed ha rappresentato l’occasione
per raccogliere idee di migliora-
mento per l’edizione 2012 in pro-
gramma dal prossimo aprile. A
valle del biennio del semestre di
presidenza del Consorzio ELIS
condotto da HP, il mondo delle
Cloud Technologies è ormai en-
trato nel substrato aziendale, un
“valore aggiunto” da utilizzare
per migliorare i processi interni e
accrescere le proprie opportunità
di business. La nuova sfida è inte-
grare queste tecnologie per la
creazione di nuovi prodotti e ser-
vizi.

Nell’ottobre 2010 nasce
l’ELIS Management De-
partment (MD), dalla

fusione della Management
Academy e della Consulting
Academy, rispettivamente re-
sponsabili delle attività di for-
mazione manageriale e dei
servizi di consulenza del Consor-
zio ELIS. Il MD attraverso la for-
mazione manageriale, i servizi
professionali e lo sviluppo del-
l’imprenditoria, vuole innanzi-
tutto dare ai suoi collaboratori,
allievi e clienti, solide basi di ge-
stione d’azienda, che vedono la
persona come  centro e fine della
vita economico-sociale. Le attività
riguardano principalmente pro-
grammi formativi e progetti con-
sulenziali, con un forte connotato
innovativo ed elevati standard di

qualità, per dare alle aziende del
Consorzio la possibilità di contri-
buire allo sviluppo di nuove ge-
nerazioni di manager e,
attraverso il confronto e l’esem-
pio, arricchire quella attuale. 
I valori a cui si ispira sono soprat-
tutto la fiducia e la responsabilità,
la professionalità e il rispetto. Le
principali competenze affrontate
nei percorsi riguardano la leader-
ship e modelli decisionali, l’im-
prenditoria e l’innovation
management. La trasmissione di
queste skills avviene tramite so-
lidi strumenti metodologici come
la progettazione formativa e il
project management, e la didat-
tica attraverso il case methodo-
logy, diffuso nelle migliori
business schools internazionali.
Tutti i percorsi sono arricchiti da

testimonianze degli ELIS Fellow,
dirigenti d’azienda che offrono
parte del proprio tempo a favore
dei giovani e dei professionisti, e
dei Senior Executive di compro-
vata esperienza. La mission della
formazione manageriale ELIS, in
linea con quella della Scuola Su-
periore Consorzio ELIS, permette
di abbracciare attività professio-
nali per tutte le età: dai percorsi
per studenti universitari (School
for Future Leaders) e laureandi di
II livello (Junior Consulting), pas-
sando per percorsi rivolti a gio-
vani professionisti ad alto
potenziale (Acceleration Pro-
grams, tra cui il SID - Sharing for
Innovation and Development –
programma di innovazione assi-
stita), fino a corsi di formazione
manageriale distinti in Executive

Formazione manageriale del Consorzio ELIS
Contribuire allo sviluppo di nuove generazioni di manager attraverso
il confronto, l’esempio, la responsabilità, la professionalità e il rispetto

Master (Executive MBA ed Exe-
cutive Master Media&Telco) in
collaborazione con il MIP – School
of Management del Politecnico di
Milano, ed Executive Program
(Corporate Innovability Program,
People&Innovation Management,
HR Management e Coaching
Academy), da quest’anno anche a
carattere internazionale, indiriz-
zati a senior Manager delle di-
verse aziende e funzioni.
Vengono inoltre gestiti progetti di
consulenza custom per le aziende
del Consel, e attività di sviluppo
dell’imprenditoria. 
Quest’anno è inoltre in avvio un
Alumni Continuity Program per
favorire la continuità della forma-
zione e delle relazioni instauratesi
nelle aule.

Istituto Professionale Enogastronomico e Alberghiero SAFI ELIS
Iniziati gli open school per potersi iscrivere all’a.s. 2012- 2013

Anche quest’anno l’Istituto
Professionale Enogastrono-
mico e Alberghiero SAFI ELIS
offre a giovani studentesse in
possesso di licenza media un
percorso di istruzione profes-
sionale all'avanguardia nel set-
tore alberghiero. L'Istituto

luppare anche competenze tra-
sversali (soft skills) necessarie
per un inserimento efficace nel
mondo del lavoro. Sono previ-
sti stage ed esperienze profes-
sionali qualificate in Italia,
presso alberghi di Roma come
l’hotel Eden, Excelsior, St.Regis

SAFI ELIS con le sue strutture
e una cucina altamente attrez-
zata, si caratterizza per l'alto li-
vello di formazione culturale e
professionale, per l'opportu-
nità di crescita personale,
umana e relazionale, offrendo
alle allieve la possibilità di svi-

Grand, Splendid Royal, Ra-
phael, Exedra, De Russie, e al-
l’estero presso strutture
alberghiere qualificate in Gran
Bretagna, Irlanda, Olanda,
Svizzera, Francia, Spagna e
Stati Uniti. I periodi di stage of-
frono l’opportunità di affinare

Da sinistra: Calogero Gandolfo, Stefano Nocentini, Giuseppe Pavone

le conoscenze acquisite, miglio-
rare le lingue straniere e svilup-
pare il senso di ospitalità. È
possibile visitare l’Istituto previo
appuntamento telefonando al
numero verde 800.940.967. Per
iscriversi sarà necessario supe-
rare una selezione. 
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