
valorizzare il territorio
Opportunità occupazionali e realizza-
zione di progetti per lo sviluppo e il mi-
glioramento della qualità della vita nel
territorio del IV Municipio.             p. 4
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Valorizzare il Made in Italy
L’Istituto Alberghiero Enogastronomico
SAFI ELIS è stato premiato all’Italian
Talent Award. La Scuola valorizza il
Made in Italy in tutti i suoi percorsi
didattici. p. 4

50 anni delle Scuole Professionali ELIS
Festeggiamenti con le famiglie per l’inaugurazione dell’anno formativo 2014-15 

Il 30 Novembre presso la
sede del Centro ELIS è stato
inaugurato l’anno formativo

2014-2015 che coincide con il
50° anniversario dell’inizio
delle attività delle Scuole Pro-
fessionali ELIS. Centinaia le
persone intervenute tra stu-
denti, ex allievi e famiglie.

Continua a pag. 2

Le im-
p r e s e
h a n n o

fame di per-
sone con
competenze
di avanguar-
dia. L’ELIS si
i m p e g n a
quotidiana-
m e n t e
anche sulla
frontiera delle tecnologie e del-
l’innovazione, per formare ri-
sorse in linea con le richieste
delle aziende. A titolo di esempio
alcuni anni fa il Consorzio lanciava
un semestre sulla Cloud Transfor-
mation e allestiva una "macchina
da guerra" che portò alla forma-
zione di centinaia di persone sulla
nuova tecnologia del Cloud. Oggi
il Cloud è una realtà in molte im-
prese consorziate e le persone
sono state preparate per arrivare
puntuali all'appuntamento.
Dietro ogni tecnologia straordi-
naria si celano possibilità di
grandi innovazioni, di cambia-
menti radicali di senso, di tra-
sformazione del nostro modo di
lavorare. Non basta dunque la
formazione tecnologica ma
serve anche una formazione di
supporto al cambiamento men-
tale, di apertura a nuovi modi di
pensare e lavorare. 
Anche questo fa parte della mis-
sione del nostro Consorzio e sono
numerosi i programmi di change
management e formazione sulle
competenze soft. Tra questi il
nuovo programma “Employability”
che si concentra sulla prepara-
zione dei giovani nelle life skills ov-
vero le competenze che garanti-
scono l'occupabilità nel lungo pe-
riodo delle persone, rendendole
in grado di far fronte al cambia-
mento tecnologico e organizza-
tivo. Ma non basta. 
ELIS vuole essere il luogo ove pas-
sione per l'eccellenza ed etica si
incontrano (per dirla alla Dante
Alighieri “virtute e canoscenza”) e
ove le persone imparano a svilup-
pare il senso di missione nel la-
voro, a orientarlo al servizio di
colleghi e clienti, a finalizzarlo alla
creazione di un mondo migliore. 
Apprendono che l'etica non è
qualcosa da vivere solo nel fine
settimana facendo volontariato
o dando un donativo a un'asso-
ciazione non profit ma lo spec-
chio nel quale esaminarsi ogni
giorno valutando i rapporti con i
colleghi, i clienti, i fornitori.

5x1000
all’Associazione Centro ELIS

CODICE FISCALE
02534780586

Panoramica del la palestra in occasione del l ’ inaugurazione del  50°anniversario del l ’ in iz io del le  att iv i tà del le  Scuole Professional i  ELIS

Oggi la formazione tecnologica
da sola non basta, serve maggiore
apertura mentale, nuovi modi di
pensare e di intendere il lavoro

Il mondo ELIS sui Social

All’interno
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Week end con Barilla
Allievi ELIS College
impegnati per 26 ore
in progetti di digital
marketing 

D a  s i n i s t ra :  P i e r l u i g i  B a r t o l o m e i ,  R a f f a e l e  I z z o ,  M i c h e l e  C r u d e l e ,  R o d o l f o  D e  L a u re n t i i s

Pietro Papoff
Direttore Consorzio ELIS

Eccellenza ed etica nel lavoro

Scuola della Buona Impresa
Le imprese familiari del “Made in Italy” di
successo rappresentano un giacimento
culturale di “buona impresa”, fondamentale
per trasmettere ai giovani cultura,
passione e modelli etici. p. 3

Formazione e lavoro
Parte “Employability”,
progetto rivolto
all’inserimento di
giovani nel mondo
del lavoro

Internazionalizzazione
Concluso il percorso 
in Strategy & Execution
volto a migliorare le
strategie delle imprese
nei mercati globali

Progetto  “Laboratorio Tiburtino” per



De Laurentiis: “Questigiovani sono un patrimonio straordinario”

Oggi ho 9 dipendenti 
Emilio Romito - Corso per
operatore elettrico  (1981)

“Io sono ex allievo, ex residente e ter-
remotato. Nella mia sfortuna di terre-
motato ho trovato la fortuna, ve-
nendo qui a Roma nel lontano 1981,
di aver frequentato la Scuola Profes-
sionale ELIS. Oggi ho un’azienda in-
sieme ad altri due soci con nove di-
pendenti, e voglio sottolineare, tutti in
regola. Tuttora collaboro con il Centro
ELIS prendendo i ragazzi a fare lo
stage. Gli faccio vedere anche la parte
negativa del lavoro, dando loro con-
sigli e provando a prepararli al
mondo professionale che li aspetta.
La Scuola ELIS ha rappresentato l’ini-
zio del mio futuro e spero lo sia anche
per i ragazzi che stanno frequentando
oggi questa scuola”.
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Ex allievi della Scuola Professionale ELIS

Gli allievi che hanno concluso il corso “Linguaggi e Tecnologie Multimediali”, IX edizione

Imparando il mestiere
si può trovare il lavoro
Beretta - Corso per operatore
meccanico (1985) 

“Ho frequentato il corso di Meccanica
di precisione dal 1985 al 1987. Con-
clusa la scuola, ho iniziato a lavorare
in Cecom, l’azienda dove tuttora la-
voro. Sono stato assunto come ap-
prendista e dopo una lunga gavetta
durata quasi 17 anni, sono diventato
responsabile di produzione del-
l’azienda che è leader nella meccanica
di precisione a Roma e nel Lazio. In
questo settore c’è un po’ di pessimismo,
le persone dicono che non si trova la-
voro e che c’è crisi. Io in contro ten-
denza dico che se effettivamente per-
sone e operai specializzandi puntano
a imparare bene il mestiere, la crisi per
loro non c’è. L’azienda in cui lavoro è in
continua ricerca di personale e ha

difficoltà a trovarlo. Quindi dico a que-
sti ragazzi che stanno frequentando il
corso dell’ELIS: impegnatevi il più pos-
sibile, fate corsi, cercate di specializzarvi
e poi vedrete che una volta imparato il
mestiere non rimarrete per strada”.

Il prof. ha creduto in me
Ciro Pagano - Corso per
operatore orologiaio (2008)

“Sono entrato qui a 14 anni, ho fatto
prima un corso da orafo, aspettando
che iniziasse il corso di orologeria. Poi
ho fatto tre anni di orologeria e nel
corso del secondo anno sono entrato
nella ditta Hausmann, una delle prime
ad aprire in Europa nel 1794. Grazie
al professore Magrelli che ha creduto
in me, ora mi hanno fatto un contratto
a tempo indeterminato. A 24 anni mi
posso ritenere fortunato. Grazie al-
l’ELIS e al professore Magrelli”.

come questo è la prova concreta, incar-
nata che una speranza c’è”.
Il presidente dell’Associazione Centro
ELIS, Raffaele Izzo ha sottolineato che
“L’orientamento  è sempre verso la for-
mazione al lavoro: l’attenzione sulla
qualità dell’insegnamento e sugli ambiti
nei quali far acquisire competenze, è
accompagnata dalla capacità di leg-
gere il mercato del lavoro e orientarsi
verso quei settori nei quali c’è richiesta.
I risultati si vedono e sono frutto di un
costante lavoro di collaborazione fra i
vari enti ELIS e le aziende consorziate. I
ragazzi e le ragazze trovano davvero la-
voro presto. Alcuni di loro hanno con-
tratti a tempo indeterminato poco
dopo la fine dei corsi e sono così in
grado di metter su famiglia: c’è chi si
sposa a 23 anni e chi a 26 ha già due
figli. In un quadro nazionale di decre-
scita è un ottimo segno”.

L’inaugurazione dell’anno forma-
tivo 2014/2015 si è aperta con la
celebrazione della Santa Messa

nella parrocchia di S. Giovanni Batti-
sta in Collatino, adiacente al Centro
ELIS, celebrata da don Carlo De Mar-
chi, Vicario della Prelatura dell'Opus
Dei per la Delegazione di Roma. È in-
tervenuto all’evento Rodolfo De Lau-
rentiis, presidente di Confindustria
Radio Televisioni, che ha consegnato
i diplomi agli allievi del corso biennale
residenziale “Linguaggi e Tecnologie
Multimediali”, ed ha augurato a tutti
gli allievi che stanno partecipando a
corsi di formazione presso il Centro
ELIS “di poter arricchire questa nostra
società, con il loro entusiasmo, il loro
impegno, la professionalità e la deter-
minazione. Di questo ne abbiamo biso-
gno tutti”. Ha proseguito De Lauren-
tiis: “Ho passato presso il Centro ELIS

un’intera mattinata, ho visitato gli edi-
fici, ho conosciuto qualche docente, ho
incontrato molti ragazzi e ho visto i me-
todi di insegnamento ma soprattutto ho
notato l’entusiasmo, l’impegno e la stra-
ordinaria presenza di questi giovani che
sono veramente un patrimonio straor-
dinario, una ricchezza infinita. Io mi au-
guro e sono convinto che, dopo questa
esperienza, loro si apriranno alla so-
cietà dando un contributo serio”. 
Michele Crudele, direttore dell’As-
sociazione Centro ELIS, nel suo di-
scorso “ELIS: una storia appassio-
nante di generosità e dedizione” ha
ripercorso le tappe salienti che
hanno portato alla nascita e allo
sviluppo del Centro ELIS.
Hanno partecipato all’evento gli ex al-
lievi della Scuola Professionale ELIS
che con aneddoti ed episodi diver-
tenti hanno raccontato la loro espe-

rienza formativa e lavorativa. 
Pierluigi Bartolomei, direttore della
Scuola Professionale ELIS, ha spie-
gato: “Nessun dettaglio, qui, è inessen-
ziale. Tutto viene curato nei minimi par-
ticolari, tutto è in un perfetto equilibrio
di luce, colore e stile; tutto è illuminato
dalla luce, perfino le officine costruite
per consentire la migliore illuminazione,
naturale, negli ambienti di lavoro. Una
luce che dà vita ed unisce ogni elemento,
in quell’armonia unitaria che è anche l’-
humus dell’insegnamento: unità degli in-
segnanti, delle discipline; unità tra do-
centi e studenti. Questo luogo è stato for-
giato così “bello”, perché i ragazzi si sen-
tano accolti, apprezzati, stimati. Qual è
allora il più bel messaggio educativo che
possiamo offrire ai nostri giovani? In un
momento di grave crisi come l’attuale, in
cui sembra che il nichilismo e lo scettici-
smo prendano il sopravvento, un luogo

Raffaele Izzo, presidente Associazione Centro ELIS

Oltre 400 le persone presenti per assistere alla consegna dei diplomi degli allievi dei corsi ELIS 

Il programma Employability 2.1
Un’esperienza di lavoro e formazione unica in Italia

La nuova edizione di Emplo-
yability 2.1, percorso inte-
raziendale di formazione e

lavoro che promuove l’inseri-
mento di neolaureati nel mer-
cato del lavoro, è stata presen-
tata il 10 dicembre a Roma. 
Il programma, promosso dal
Consorzio ELIS, offre a 50 giovani
laureati la possibilità di lavorare
in due grandi aziende per due
anni e prevede anche la parteci-

pazione ad un master di I livello
presso la Luiss Business School. Le
selezioni si svolgeranno da gen-
naio a Roma e Milano. 
Marco Bianco, direttore opera-
tivo di MPS, in occasione della
presentazione del programma
ha affermato che “le aziende vo-
gliono assumere le persone giuste
ed Employability è la risposta giu-
sta a questa esigenza”. 
www.employability21.it

Tavoli di lavoro composti dai referenti delle aziende aderenti al progetto
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Dalla collaborazione tra il Con-
sorzio ELIS e QUI! Group è
nato, nel mese di ottobre, il

progetto per la realizzazione di una
“Scuola della Buona Impresa”, con
l’obiettivo di trasmettere ai giovani
studenti universitari la cultura d’im-
presa e lo spirito imprenditoriale,
grazie  al confronto con manager di
importanti aziende italiane . 
Dietro il successo internazionale del
Made in Italy si trova spesso una fami-
glia imprenditoriale che esprime il “ge-
nius loci” del territorio, ovvero l’identità
culturale e valoriale del luogo.   

IL PROGETTO
La Scuola della Buona Impresa si pre-
senta come una “scuola ispirazio-
nale”, rivolta a studenti universitari e
giovani laureati, che si incentra sulla
trasmissione di passione, cultura e
modelli etici piuttosto che su tecniche
manageriali e contenuti disciplinari. 
La scuola è struttura in dieci incontri
nell’arco temporale di sei mesi. 

OBIETTIVO           
Finalità del progetto è diffondere nei
giovani la cultura d’impresa e lo svi-
luppo dello spirito imprenditoriale
attraverso l’attivazione di esperienze
pratiche di apprendimento. 
Otto storie pregne di passione, impe-
gno e spirito di abnegazione raccon-
tate a giovani studenti universitari.
Una scuola dove i docenti sono gli
imprenditori stessi, tra i migliori del
Made in Italy.
Il programma “Scuola della Buona
Impresa” è iniziato il 16 ottobre. Qua-
ranta giovani provenienti da tutta Ita-
lia si sono incontrati presso il Centro
ELIS. Alcuni entusiasti, altri spaesati:

c’erano poi i dubbiosi ma tutti con
una gran voglia di capire cosa li
aspettasse. L’iniziale attività di team
building ha creato subito coesione e
affiatamento tra i partecipanti.

A LEZIONE CON I MANAGER
I partecipanti hanno avuto l’opportu-
nità di confrontarsi con imprenditori di
successo, occasioni che non capitano
tutti i giorni, come quella di incontrare
Marina Cvetic moglie del compianto
Gianni Masciarelli, oggi a capo delle
Cantine Masciarelli. Un’azienda che ha
saputo valorizzare gli uvaggi abruzzesi
ed esportarli in tutto il mondo. 
Marina ha raccontato quanto è difficile
portare avanti un’impresa e le mille dif-
ficoltà che si incontrano ogni giorno. 
Non capita poi abitualmente di poter
discutere di strategie di mercato con
Gregorio Fogliani, eclettico imprendi-
tore dall’animo gentile e umano, pre-
sidente di QUI! Group.  
Anche Leonardo Bagnoli di Sammon-
tana,  figlio di Loriano, fondatore
dell’azienda,  ha dato il suo contri-
buto. Entrato in azienda a 10 anni,
scaricando gelati, dopo una laurea in
economia e un anno nella società di
Revisione Deloitte & Touche ha de-
ciso di dedicarsi all’impresa di fami-
glia. Tutto è partito dalla latteria di
paese, chiamata Sammontana. 
Qualche anno dopo, Renzo, il più
grande dei sei figli, ebbe la “golosa”
idea di produrre i gelati all’italiana. La
piccola gelateria diventò una vera e
propria fabbrica di gelati. Una storia
lunga 70 anni che Leonardo intende
continuare.
E poi Riccardo Illy, che da politico e
imprenditore navigato ha posto l’ac-
cento del suo intervento sull’impor-

“Scuola della Buona Impresa” per trasmettere cultura, passione e modelli etici
Finalità del progetto è diffondere nei giovani lo spirito imprenditoriale attraverso esperienze pratiche di apprendimento 

tanza della strategia in concomitanza
dei passaggi generazionali.
Non sono mancate le testimonianze
di donne del Sud: Stefania Brancaccio
di Coelmo e Alessandra Rubino di
Caffè Kimbo che hanno raccontato le
difficoltà che si incontrano a operare
in un contesto difficile quale quello
dell’hinterland partenopeo. 
Difficoltà che esistono anche per chi,
come Roberto Siagri (CEO e presi-
dente di Eurotech), produce in Friuli.
Roberto ha raccontato le avversità
che un’impresa ad alto contenuto
tecnologico incontra in Italia, Paese
che ha poca credibilità sul piano
mondiale per quanto riguarda l’inno-
vazione tecnologica.

Luca Garavoglia di Campari ha affer-
mato la necessità di una dimensione
elevata d’impresa per competere sui
mercati internazionali. 
Andrea Pontremoli, CEO & General Ma-
nager di Dallara Automobili ha rac-
contato delle sue tre grandi passioni:
l’elettronica, la musica e la velocità.
Sono queste che hanno guidato le
sue scelte di vita, come quella di la-
sciare la guida del colosso IBM Italia
e buttarsi nell’avventura della piccola
Dallara, azienda che era un vente-
simo rispetto ad IBM e che oggi,
anche grazie al suo apporto, mostra
tassi di crescita a doppia cifra. Il mes-
saggio lanciato ai ragazzi è stato
chiaro: “fate quello che vi piace, ma fa-

telo con passione”.
La Scuola della Buona Impresa ha
previsto anche due giornate in Um-
bria, a Castel Ritaldi in Provincia di
Perugia. Qui i ragazzi hanno incon-
trato Beatrice Baldaccini di Umbra
Group, azienda del settore aeronau-
tico e industriale. Il padre di Beatrice,
Valter Baldaccini, è stato il promotore
del MBO (Management buy out), coin-
volgendo i collaboratori nell’acquisto
della società.
Storie così uguali e così diverse, tutte
con un denominatore comune: la vita
va affrontata con passione e corag-
gio, tenacia e buon senso, sempre
però sotto le ferree leggi dell’onestà e
del rispetto per i propri collaboratori.  

Si è conclusa a luglio la prima
edizione del programma in-
ternazionale in Strategy & Exe-

cution (IPSE), volto a rivedere le
strategie delle aziende nei mercati
internazionali.  
Il programma nasce dal continuo
confronto con le aziende del Con-
sorzio ELIS e risponde alla richiesta
di facilitare i manager di oggi nel mi-
glioramento del loro pensiero stra-
tegico. Un programma di respiro in-
ternazionale, che nasce dalla colla-
borazione di ELIS Corporate School
con le due business school Grenoble
Ecole de Management ed Instituto In-
ternacional San Telmo. 
L’IPSE ha l’ambizione di coinvol-
gere senior manager italiani ed
europei, invitandoli a rivedere le
proprie strategie aziendali su di-
mensione globale, offrendo stru-
menti per una execution più effi-

cace e sostenibile sia per le
aziende che operano a livello glo-
bale, sia per le
società nazio-
nali che collabo-
rano e compe-
tono con realtà
globali.
All’interno di que-
sto nuovo ap-
proccio, i manager
devono essere in
grado di creare ed
alimentare team
di gestione ca-
paci, dinamici ed
internazionali e
devono essere
pronti ad apprendere nuovi modi di
gestire il cambiamento organizzativo. 
Il programma è rivolto al target di
manager, senior manager ed im-
prenditori con almeno dieci anni di

seniority e provenienti dalle fun-
zioni Market (Strategy, Innovation,

Marketing, Sales), Pro-
duction (Operations,
Production, Techno-
logy) e Staff (Quality,
Finance, HR, Legal, IT).
Hanno preso parte
alla prima edizione
15 partecipanti pro-
venienti da 9
Aziende: Telecom Ita-
lia IT, Ericsson, Ora-
cle, Sky, Italtel, Enel,
New Energy, Nexti-
raone, Cedel - coope-
rativa sociale educa-
tiva ELIS. 

La struttura del Programma pre-
vede tre moduli itineranti della du-
rata di tre giorni ciascuno, presso
le sedi dei tre partner coinvolti.  
L’edizione 2015 partirà il 16 marzo

a Roma, presso
l’ELIS Corporate
School, con il
primo modulo
“Strategy in Con-
text”, per poi ap-
prodare a Siviglia il
15 aprile presso
l’Instituto Interna-
cional di San Telmo
col secondo mo-
dulo “Operational
Excellence” e quindi
concludersi a Parigi
il 29 maggio presso
la Grenoble Ecole
de Management
col terzo ed ultimo
modulo “Challenge
the future”.

I partecipanti al programma  “Scuola della Buona Impresa” in Umbria

Guidare le imprese nei mercati internazionali

I partecipanti al programma IPSE in visita all'Airbus Defence and Space di Siviglia

I numeri della I ed.

Le proposte degli allievi ELIS
per il digital marketing di Barilla 

Gli allievi dell’ELIS College
hanno avuto l’opportu-
nità di confrontarsi con il

team del digital marketing Ba-
rilla, occupandosi dello sviluppo
di concept, video e prototipi per
promuovere i prodotti Barilla.
Una nuova entusiasmante sfida
a cui hanno partecipato, nelle
giornate di venerdì 28 e sabato
29 novembre, gli allievi ELIS dei
corsi Linguaggi & Tecnologie
Multimediali e IT Systems Archi-
tect. Gli studenti hanno avuto
l’opportunità di incontrare Ales-
sio Gianni, Social Media & Digital
Marketing Director Barilla.
Nel corso delle due giornate i ra-
gazzi, divisi in gruppi, sono stati
impegnati nello sviluppo di pro-
getti per promuovere in maniera

innovativa, anche attraverso l’uti-
lizzo dei social network, alcuni dei
prodotti Barilla.
I progetti sono stati presentati
ad una commissione composta
dai referenti Barilla e da Cris
Nulli, Client Partner di Facebook
che ha tenuto un seminario
sull’evoluzione della piatta-
forma Facebook. 
La commissione ha selezionato
i progetti migliori e gli allievi dei
gruppi classificati al primo e al
secondo posto hanno avuto
l’opportunità di trascorrere la
giornata di mercoledì 10 dicem-
bre presso l’Academia Barilla di
Parma, affiancando chef profes-
sionisti nella preparazione di
piatti prelibati.  
http://college.elis.org

Gli allievi ELIS College in visita presso l’Academia Barilla di Parma



Laboratorio Tiburtino: nuove opportunità occupazionali nel IV Municipio

Da un’iniziativa di un gruppo
di volontari e sotto il patro-
cinio dell’ELIS nasce, nell’au-

tunno 2013,  il “Laboratorio Tibur-
tino”, un gruppo innovativo di stu-
dio e di lavoro che mette a disposi-
zione competenze ed energie per
supportare aziende e abitanti del IV
Municipio, attraverso percorsi for-
mativi e consulenze gratuite. 
Il 22 dicembre il progetto ha rice-
vuto il sostegno delle istituzioni
grazie alla firma di un Protocollo
d’intesa siglato con Emiliano Scia-
scia, Presidente del Municipio, che
ha affermato “Il progetto del Labora-
torio Tiburtino è di particolare impor-
tanza perché parte dalla formazione
al lavoro per sviluppare opportunità
occupazionali, puntando su risorse
che il territorio già possiede”.  

IL PROGETTO
L’idea è quella di elaborare progetti
finalizzati non solo alla creazione di
nuove opportunità occupazionali e
di impresa, ma anche alla realizza-
zione di progetti sociali per lo svi-
luppo e il miglioramento della qua-

lità della vita sul territorio
del IV Municipio (quartiere
Tiburtino e zone limitrofe). 
Il Laboratorio offre alle
aziende consulenze gra-
tuite e personalizzate
con  formazione su tema-
tiche aziendali, dalla sicu-
rezza sul lavoro alla for-
mazione tecnologica. Le
Piccole e Medie Imprese,
motore dell’economia
italiana, riceveranno con-
sulenza e assistenza e
avranno l’opportunità di
inserire in stage ragazzi
formati  dai corsi ELIS  nei
master in Meccanica In-
dustriale e master in In-
formatica. 
Il Centro ELIS attraverso il
progetto “Laboratorio Ti-
burtino” vuole essere una risposta
all’attuale situazione di crisi produt-
tiva ed occupazionale italiana e in
collaborazione con il IV Municipio
intende formare, qualificare e inse-
rire nel mondo del lavoro giovani e
adulti del territorio. 

Una delle prime iniziative del Labo-
ratorio Tiburtino è “Artefici del pro-
prio Destino” che consiste essen-
zialmente in un’indagine sulle pos-
sibilità di occupazione nelle realtà
produttive, commerciali e di servizi
del territorio, con monitoraggio an-

Primo progetto: “Artefici del proprio destino”, un’indagine sulle possibilità di occupazione nelle realtà produttive del territorio 
nuale, realizzata dagli stu-
denti del 2°, 3° e 4° anno
delle scuole secondarie di II
grado della zona del IV Mu-
nicipio, attraverso visite ed
interviste condotte princi-
palmente presso le aziende
del Tiburtino, col supporto
dei loro insegnanti. 

I PRESUPPOSTI 
DELL’INDAGINE
I presupposti di partenza
su cui si fonda e si sviluppa
l’indagine sono:
1. Situazione attuale del
mercato del lavoro.     
Nell’attuale situazione di
stagnazione, gran parte
delle aziende negli ultimi
anni hanno ridotto o so-
speso le assunzioni. Confi-

dando in una prossima ripresa, le
imprese avranno bisogno di assu-
mere giovani preparati professio-
nalmente secondo le specifiche
esigenze aziendali, anche per so-
stituire i dipendenti che si avviano
al pensionamento.
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2. Trovare un’occupazione nel pro-
prio territorio. 
Il progetto mira anche a favorire,
in collaborazione con l’agenzia del
lavoro territoriale, l’occupazione
giovanile dei residenti nella zona
Roma Est presso il sistema produt-
tivo dello stesso territorio. A tal
fine l’indagine dovrà servire a indi-
rizzare la formazione dei giovani
orientandoli verso le esigenze
delle aziende locali. L’orienta-
mento dovrà riguardare principal-
mente i programmi di insegna-
mento del 4° e 5° anno di studio
delle scuole secondarie di II grado,
oltre all’organizzazione di brevi
corsi professionalizzanti da con-
cordare direttamente con le
aziende.
3. Corsi professionalizzanti post-di-
ploma o post-laurea: l’esperienza
ELIS. Il Centro ELIS, da oltre 25
anni, ha sperimentato con suc-
cesso questa modalità di rappor-
tarsi con le imprese formando
centinaia di giovani, diplomati o
laureati, poi immediatamente in-
seriti nel sistema produttivo. 

Comprendere le evoluzioni e guidare il processo
di cambiamento per rinnovare la mobilità in Italia

I partecipanti al progetto presso l’azienda SEA Aeroporti Milano

Mobility to People è il pro-
gramma formativo realiz-
zato da ELIS in collabora-

zione con ATAC per innovare la mo-
bilità in Italia grazie al confronto tra
gli operatori del settore. 
Sebbene molto autorevoli, gli studi
effettuati dalle compagnie aeree,
ferroviarie, logistiche, non pos-
sono che fornire un quadro limi-
tato e legato alle singole attività di
competenza. 
Il programma Mobility to People,
ha avuto l’obiettivo di generare un
confronto più ampio coinvolgendo
operatori e fornitori di servizi del
settore dei trasporti e la rete di im-
prese che il Consorzio ELIS rappre-
senta. In aula erano presenti ADR,
AlmavivA, Alitalia, Alstom, Atac,
DHL, Finmeccanica, IBM, NTV,
Poste Italiane, RFI, SAP, SEA, Selex-
ES, Simav, Telecom Italia, Trenitalia.
Il programma è stato articolato in 7
incontri di due giorni ciascuno da
giugno 2013 fino a settembre 2014,
ciascuno ospitato da una delle
aziende partecipanti. Attraverso lo
studio e la comparazione di espe-
rienze di livello nazionale ed inter-
nazionale, nei diversi step formativi
si è prodotto l’arricchimento reci-
proco tra i soggetti di industrie,
mercati e funzioni eterogenee. 
Rappresentanti del mondo accade-
mico ed esperti del settore si sono
incontrati per aggregare i dati, rac-

coglierli e studiarli offrendo una vi-
sione più completa, confrontando
le differenti modalità di trasporto
merci e passeggeri, evidenziando le
criticità del sistema, stimolando
possibili soluzioni sinergiche e si-
stemiche. Il valore della “coopeti-
tion”, collaborazione nella competi-
zione, e le modalità operative della
sua realizzazione sono risultate gli
elementi chiave da approfondire
per raggiungere i risultati che il si-
stema Paese e gli utenti chiedono
agli operatori di mobilità e tra-
sporto.
I contributi emersi sono raccolti in
un Libro Bianco dei Trasporti e
della Mobilità, con l’obiettivo di fo-
calizzare le tematiche di maggior ri-
levanza e impatto sulla crescita e lo
sviluppo del Paese per quanto ri-
guarda questo settore. 
Il Libro Bianco, che verrà presen-
tato nel 2015, è strutturato in 3 di-
verse sezioni: raccolta dei contri-
buti accademici dei docenti che
sono intervenuti in ognuna delle
sessioni; rielaborazione del punto
di vista aziendale, offerto dai parte-
cipanti in merito ai temi affrontati;
concept di progetti collaborativi ela-
borati dai partecipanti in aula. Cu-
ratore scientifico del Libro Bianco è
il Prof. Lanfranco Senn – Università
Bocconi. I dettagli del corso e il pro-
gramma sono disponibili sul sito:
http://ecs.elis.org/mobility-people 

In occasione dell’Italian Talent
Award, iniziativa che promuove il
Made in Italy nel  mondo, l’Isti-

tuto Alberghiero Enogastronomico
SAFI ELIS è stato premiato tra le ec-
cellenze italiane. 
L’evento promosso dall’Associa-
zione “Italian Talent Association”, è
dedicato ai giornalisti e alle “eccel-
lenze” che promuovono a livello na-
zionale e internazionale il “Made in
Italy”. Obiettivo è quello di premiare
gli operatori dell’informazione che
con il loro lavoro sostengono settori
nodali come il “life style” e l’enoga-
stronomia, che rappresentano un
fondamentale volano di sviluppo
economico e occupazionale del no-

stro Paese. 
Martedì 2 dicembre, presso la
nuova aula dei Gruppi Parlamentari
della Camera dei Deputati, l’Istituto
Alberghiero ed Enogastronomico
SAFI ELIS è stato premiato tra le ec-
cellenze italiane. L’Istituto SAFI ELIS,
nel programmare i percorsi didattici,
presta una particolare attenzione
alla valorizzazione del “Made in
Italy”, sia inteso come l’insieme (ric-
chissimo) di materie prime e di pro-
dotti tipici per la ristorazione, sia in-
teso – in senso più ampio – come
quella capacità tipicamente italiana
di accogliere con cordialità l’ospite,
di metterlo a proprio agio e di pren-
dersene cura. http://safi.elis.org

Valorizzazione del Made in Italy
L’Istituto SAFI ELIS premiato all’Italian Talent Award

Francesca Roggero, preside dell’Istituto SAFI ELIS con le alunne alla premiazione
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I consigli dei 
top manager

La rubrica “I consigli dei top mana-
ger” riporta gli stralci delle intervi-
ste, fatte ad alcuni presidenti,
amministratori delegati e diret-
tori delle aziende del Consorzio
ELIS, con consigli pratici per en-
trare nel mondo del lavoro.  

“Avere successo nel lavoro signi-
fica mantenere il giusto equilibrio
tra le competenze tecniche e le
motivazioni della vita familiare.
Una persona che intende avere
successo deve condividere queste
caratteristiche, bilanciando l’alta
specializzazione lavorativa con le
attitudini personali, nella famiglia
e nella società. Questo è l’insegna-
mento che ho sempre cercato di
dare ai miei collaboratori”. 

Cesare 
Avenia

Presidente di
ASSTEL

RUBRICAI corsi delle Scuole sportive ELIS
Sono in corso le iscrizioni alle
scuole sportive ELIS e SAFI ELIS per
l’anno 2014/2015.

Scuola sportiva maschile ELIS 
sport.elis.org
Calcio: per bambini dai 6 ai 12 anni
Calcio settore agonistico: per
ragazzi dai 13 ai 16 anni
Basket: per ragazzi dai 7 ai 15 anni
Rugby: per bambini dai 6 ai 10  anni

Scuola sportiva femminile 
SAFI ELIS sport-safi.elis.org
Ginnastica Artistica: per ragazze
dai 5 ai 14 anni
Pallavolo: per ragazze dai 12 anni 


