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ELIS College: trenta posti in più per studiare gratis

La crisi travolge l’economia, le
aziende sono in difficoltà,
scuole e università soffrono i

tagli alle finanze e chi ne paga le con-
seguenze sono spesso i giovani, soprat-
tutto nel sud Italia: uno su due non la-
vora, uno su quattro non studia e non
lavora perché ha perso anche la spe-
ranza di un futuro migliore. La solu-
zione è investire per i giovani, con una
formazione di eccellenza. 
Per questo motivo sono stati ristruttu-
rati due piani dell’ELIS College am-
pliandone la capienza di 30 posti per ar-
rivare gradualmente nei prossimi anni
ad ospitare 90 studenti. Questo grazie
al contributo di Fondazione Telecom
Italia, che ha finanziato l’intervento di
ristrutturazione, e alle borse di studio
che le aziende del Consorzio ELIS ero-
gano da vent’anni. Del progetto e del
tema ad esso collegato “Impresa e so-
cietà, investire per i giovani” si è par-
lato in un incontro con Joaquín Na-
varro-Valls, Presidente di Fondazione
Telecom Italia, il 27 ottobre all’ELIS.
Sergio Bruno, Presidente del Consor-

zio ELIS  ha dichiarato: “Grazie al con-
tributo di Fondazione Telecom Italia le
oltre 30 grandi aziende del Consorzio
ELIS vedono ampliata la capienza del-
l’ELIS College, potendo così offrire

quest’anno borse di studio a quaranta
nuovi studenti neo-diplomati del cen-
tro-sud d’Italia, con la sicurezza - det-
tata dai risultati dei decenni scorsi - che
troveranno tutti un lavoro adeguato
dopo il biennio di corso residenziale”.
Joaquín Navarro-Valls ha affermato:

“Fin dalla nascita di Fondazione Tele-
com Italia, il principale motivo ispira-
tore delle iniziative è stato la promo-
zione del diritto alla conoscenza e alla
cultura, inteso come fattore fondamen-

tale di abilitazione e di inclusione so-
ciale. Siamo quindi particolarmente at-
tenti a sostenere progetti formativi in
cui la qualità della formazione è condi-
zione che determina un altissimo tasso
d’inserimento lavorativo”. Parlando ai
presenti, tra i quali diversi ex alunni che

lavorano in Telecom Italia, ha poi ag-
giunto: “Le economie che crescono
oggi, in questo momento di crisi, sono
quelle sostenute dai giovani. Per que-
sto ci fa particolarmente piacere che tra
i tanti progetti da poter finanziare la
scelta sia ricaduta sull’ELIS”. 
ELIS College è un sistema di tre corsi
residenziali biennali post-diploma per
formare esperti in Linguaggi & Tecno-
logie Multimediali, IT Systems Archi-
tect, Operations & Maintenance Mana-
ger, condotti dal Consorzio ELIS. Gli
alunni provengono in larga maggio-
ranza dal meridione e ricevono tutti una
borsa di studio integrale per due anni. Il
tasso di occupazione dopo pochi mesi
dalla fine dei corsi è quasi al 100%,
frutto dell’elevato livello qualitativo
della docenza e della formazione
umana e professionale.
Il prossimo corso in partenza nel
2012/13 sarà Linguaggi & Tecnolo-
gie Multimediali. Candidature su
www.elis.org/iscrizioni a partire da
gennaio 2012. Selezioni e prove psico-
attitudinali a Roma. 

Cinque grandi aziende, 37 scuole
superiori di tutta Italia, 1500 stu-
denti, 70 docenti, 35 tecnici

d’azienda: sono questi i numeri di Net-
work Scuola Impresa, il progetto ELIS di
collegamento tra scuole e imprese ideato
dal Consorzio ELIS, patrocinato dal
MIUR e giunto alla quarta edizione. Bril-
lanti i risultati dell’edizione appena con-
clusa: 3 bandi pubblici realizzati insieme
alle scuole partner (due sulla sicurezza,
uno su tematiche ICT); 30 studenti parte-
cipanti ai corsi post-diploma ELIS ICT
Academy (di cui 4 con borsa di studio),
20 studenti selezionati per i corsi post-di-
ploma ELIS College, con borsa di studio
delle aziende del Consorzio ELIS, molti
progetti in cantiere con le scuole partner. 
Il progetto è finanziato nella IV edizione
da Acea, EFM, Ferrovie dello Stato, Sai-
pem e Telecom Italia. Ogni azienda
“adotta” una scuola e gli affianca un mae-

stro 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 fa-
vorendo il placement degli studenti più
meritevoli. 
In palio per questa edizione 2012 ci sono
60 borse di studio: 30 per il corso post-di-
ploma ELIS Linguaggi & Tecnologie
Multimediali, 8 per i corsi post-diploma
ELIS ICT Academy (Vocational Master,

corsi di alta specializzazione informatica
in presenza e a distanza), 22 per un sum-
mer camp rivolto ai migliori studenti di IV
anno. Oltre a questo per tutti gli studenti
interessati un mini-stage a Roma con le
aziende partner di ELIS ICT Academy. 
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 matu-
rità. Tutti i curricula degli studenti parte-
cipanti al programma (50 per ogni scuola)
potranno ricevere proposte di corsi con
borse di studio, stage, colloqui per inseri-
mento nelle aziende del Consel - Consor-
zio ELIS. Network Scuola Impresa è
anche consulenza per scuole e aziende: un
ciclo di seminari per favorire la cultura
d’impresa, possibilità di adesione al pro-
gramma Cisco Networking Academy, par-
tecipazione in rete a bandi pubblici, corsi
di formazione per docenti su tematiche le-
gate al web e ai social network. 
Vista la dislocazione delle scuole su tutto
il territorio nazionale, ELIS ha messo a di-
sposizione delle scuole MyELIS, una piat-
taforma e-learning in cui docenti, studenti
e aziende condividono idee, materiale di-
dattico, best practices e quanto desiderano
mettere a disposizione della comunità. La
quarta edizione di Network Scuola Im-
presa partirà a dicembre 2011. 

Network Scuola Impresa: in partenza la IV edizione
Da novembre 2011 nuove opportunità per scuole, aziende e studenti

Prestito d’onore eLis

Il mutamento della situazione del Paese
ha portato a una forte riduzione dell’in-
tervento pubblico a favore dell’educa-
zione e, nonostante un aumentato ricorso
alla collaborazione economica di grandi
aziende attraverso il Consel – Consorzio
ELIS, che permette di attivare per la
maggior parte corsi gratuiti finanziati
tramite borse di studio, esistono alcuni
percorsi formativi ELIS che implicano
una spesa, sia pure limitata, per gli stu-
denti. Per questo motivo, per non limitare
in nessun modo l’accesso alla formazione
di qualità offerta dagli enti che aderi-
scono al Manifesto ELIS, l’associazione
di amici e volontari ELIS – AVEL – ha
costituito un fondo per il prestito
d’onore, da concedere a quegli alunni dei
corsi ELIS che non sono in grado di so-
stenere le spese necessarie alla fre-
quenza. Le caratteristiche del prestito
sono uniche nel panorama italiano, per-
ché non sono richieste garanzie, né inte-
ressi. Un’interessante opportunità è la
costituzione di fondi dedicati a persone
scomparse, esempi di qualità professio-
nale e umana, da parte di coloro che de-
siderano ricordarli. È un modo efficace
di conservarne la memoria essendo il
fondo sempre attivo, con la rotazione de-
terminata dalla restituzione. Analoga-
mente è possibile destinare lasciti o ere-
dità a un fondo specifico. La crescita del
fondo potrà permettere di allargare
l’obiettivo del prestito d’onore anche
agli ex allievi per aiutarli nell’avvio di
un’attività imprenditoriale o nelle prati-
che di acquisto di una casa. 

www.elis.org/prestito-onore

Senza garanzie né interessi

Grazie al contributo di Fondazione Telecom Italia, nuove opportunità per giovani diplomati
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Mi chiamo Concetta, ho
frequentato SAFI ELIS dal
1997 al 2000. Navigando

in internet ho visto il vostro sito.
Devo ammettere che mi è venuta un
po’ di nostalgia e così ho deciso di
scrivervi. 
Ho visto i video su Youtube, quanti
cambiamenti ci sono stati in SAFI. È
bello aver rivisto tanti volti cono-
sciuti. 
Ricordo gli anni da voi. Grazie al vo-
stro aiuto e alla formazione che ho ri-
cevuto, sono cresciuta ed ho impa-
rato a vivere a pieno la mia vita. A
voi devo anche il lavoro che oggi
svolgo: sono proprietaria di un risto-
rante nel mio paese in provincia di
Foggia, dove insieme a mio marito
passo le mie giornate mettendo in
pratica quello che mi avete inse-
gnato.
 
Mi chiamo Giovanni, ho frequentato
il corso "Linguaggi e Tecnologie
Multimediali" nel biennio 1998-
2000. 
L’ELIS per me è stata una grande op-
portunità per mettere alla prova le
mie capacità, per sviluppare nuove
competenze e potenziare alcune che
già possedevo.
In sintesi: un mondo stimolante
fatto di persone attente non solo
agli aspetti professionali ma anche
a quelli umani e affettivi. Persone
che nel corso degli anni, so-
prattutto dopo il corso, sono
diventati amici per la vita.

Frammenti di lettere
dagli ex allievi

BreVi

Sport ELIS: dalla prestazione 
agonistica all'attività per la salute
Venerdì 30 settembre alle 19, nell'aula
magna ELIS si è tenuta la conferenza su
"Valutazione funzionale: dalla presta-
zione agonistica all'attività per la salute".
Relatori il prof. Antonio Dal Monte, ini-
ziatore dell'Istituto di Medicina dello
Sport del CONI, Gian Pietro Emeren-
ziani, chinesiologo, preparatore fisico e
specialista in attività motoria preventiva
ed adattata, che hanno parlato dell'ap-
proccio scientifico all'attività motoria per
il benessere psicofisico della persona.
Ospiti: medici di famiglia e professioni-
sti del settore. L'evento è il primo passo
per la realizzazione del progetto ELIS
"Anziani e giovani insieme rilanciano gli
anziani" che si pone l'obiettivo di mi-
gliorare la qualità di vita dell'anziano
rendendolo più autosufficiente e intellet-
tualmente vivace, inserendolo in un am-
biente di rapporti interpersonali basati
sul sostegno reciproco, mettendo a di-
sposizione le proprie competenze e abi-
lità per l'utilità dei coetanei. 

Conclusa la II edizione del Master SOM
Il 6 Luglio, presso Villa Fassini (Auto-
strade per l'Italia) si è tenuto il Celebra-
tion Day della seconda edizione del Ma-
ster SOM Service Operations Manage-
ment con la presentazione dei risultati
dei project work assegnati dalle aziende
aderenti: Acea, Alstom, Ama, Anas, Au-
tostrade per l'Italia, eFM, Eni, Enel,
Marco Polo, Rfi, Sat, Simav, Siram, Sky,
Trenitalia, Vodafone.
Riccardo Mollo, Condirettore Generale
di Autostrade per l'Italia, ha avviato la
sessione pomeridiana con le testimo-
nianza e riflessioni dei partecipanti e dei
referenti aziendali sugli obiettivi e le
competenze aquisite durante il percorso
formativo e sui vantaggi del modello di
interazione didattica tra giovani (bache-
lor del corso biennale residenziale ELIS)
e adulti (professional partecipanti al Ma-
ster). Sono intervenuti Mariano Corso,
MIP Politecnico di Milano, Luciano
Stocchi, Direttore del Personale Trenita-
lia, Vito Polito, Responsabile Sviluppo
Risorse Umane ENI R&M e Gianpiero
Giacardi, Direttore Centrale Risorse Au-
tostrade per l'Italia.

Instructor Trainer: i primi in Italia

Il 30 e 31 maggio si è tenuta in ELIS la
prima sessione di qualificazione italiana
per Cisco Instructor Trainer gestita dal
Cisco Technical Manager per l'area Euro-
pea. Giuseppe Cinque, Francesco Feli-
cetta, Valeria Oliva ed Emilio Tonelli, tutti
dell’ELIS ICT Department, sono i primi
Cisco Academy Instructors in Italia a ri-
cevere la qualifica di Instructor Trainer.
ELIS ha una lunga esperienza in qualità
di istruttori nel programma internazio-
nale promosso da Cisco Systems per la
formazione sulle tecnologie avanzate di
rete: nel corso degli ultimi 12 anni ha
formato tutti gli istruttori delle Regional
Academy e quelli di molte Local Aca-
demy del Cisco Networking Academy
Program. L'iniziativa lanciata da Cisco
nel 1997 in America è una partnership
educativa diffusa in 165 paesi di tutto il
mondo e coinvolge 10.000 istituzioni
con oltre un milione di studenti. In Italia
ELIS è dal 1999 il primo centro di for-
mazione Cisco, dal 2001 il primo centro
per la formazione nazionale dei docenti
del programma e da quest'anno il primo
partner mondiale per la sperimentazione
del modello evolutivo del programma,
Academy Evolution. 

Rivisitazione culinaria dei piatti ti-
pici della cucina mediterranea del
Bel Paese per i 150 anni dell'unità

d'Italia: questo il tema principale di una
cena di gala organizzata dall'Istituto Pro-
fessionale per l'Enogastronomia e l'Ospi-
talità Alberghiera SAFI ELIS il 5 ottobre
nel self service della Residenza Centro
ELIS. Oltre 100 ospiti tra manager
d'azienda, dirigenti scolastici, giornalisti
ed esperti del settore alberghiero e turi-
stico hanno potuto toccare con mano l'ec-
cellenza della formazione dell'Istituto
SAFI ELIS di Roma degustando piatti e
bevande preparati dalle allieve che, divise

in squadre, hanno offerto aperitivi,  anti-
pasti, primi,  secondi e dolci. Piatti e squa-
dre erano in gara tra loro e la votazione
era affidata ai commensali. Apprezza-
menti da tutti per le competenze profes-
sionali, l'organizzazione del lavoro, il ri-
spetto dei tempi, la pulizia, l'ordine, l'at-
tenzione per i dettagli, lo spirito di
collaborazione ma anche per l'estetica delle
pietanze create con un occhio all'armonia
dei colori, all'equilibrio delle forme e al-
l'effetto sorpresa. Vincitrice della serata è
stata la squadra degli antipasti. La cena è
iniziata con l’aperitivo: insalatina di gam-
beri e “arance pelate a vivo”, quenelle di

caprino con mela verde, cestini di ananas
con insalatina di pollo, perla di formaggio
con insalatina di Tropea, mozzarelline ri-
piene di pomodoro e basilico, fragole con
cuore di salmone fumé, cozza tarantina con
crostini e pomodorino. Poi spazio all'anti-
pasto con “Lo strano connubio”: millefo-
glie di gamberi e salsiccia del casaro con
ragù di crostacei. La cena è proseguita con
il primo piatto “Buon compleanno Italia”,
una creazione basata sui colori della ban-
diera italiana e consistente in un raviolo al
basilico con cuore di bufala, pomodoro
candito e salsa di parmigiano reggiano.
Nel secondo un “Gemellaggio” con qua-
drotto di salmone con petali di sogliola,
spinaci e uva dei Castelli Romani. Per fi-
nire, “Senza confini”: il dolce millefoglie
al croccante nero con crema chantilly e
frutti rossi in salsa di sottobosco. Ogni pie-
tanza è stata accostata al vino più indicato.
L’Istituto Professionale Paritario Servizi
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alber-
ghiera SAFI ELIS, dell’Associazione Cen-
tro ELIS, è una scuola di eccellenza che
dal 1964 offre alle proprie allieve un per-
corso quinquennale di istruzione profes-
sionale all’avanguardia. È rivolto a ra-
gazze con licenza media, brillante anda-
mento scolastico, ottime doti relazionali e
passione per il settore enogastronomico.

La cucina mediterranea nei 150 anni dell'unità d'Italia

“

“

Cooperazione allo sviluppo
ONG: sostegno PMI in Camerun 
Si è concluso il 9 ottobre 2011 il pro-
getto promosso dall’ONG ELIS per la
formazione e lo sviluppo delle "pic-
cole-medie imprese" a favore delle
donne di Yaoundé, in Camerun. Gra-
zie al progetto e all’istituzione di un
apposito fondo economico (rotativo)
per l’erogazione di prestiti alle nuove
imprese, sono state avviate 37 nuove
imprese femminili e creati 79 nuovi
posti di lavoro. Complessivamente nei
3 anni di durata del progetto sono state
formate e avviate al lavoro più di 2000
donne. Il progetto ha contribuito alla
diffusione della cultura del lavoro e al
conseguente miglioramento socio-
economico ed occupazionale della po-
polazione della città africana dove le
donne, pur con redditi bassi, contri-
buiscono in maniera significativa al-
l'economia del proprio paese. Al-
l’evento conclusivo del progetto, te-
nutosi presso il Centro di Formazione
Sorawell, hanno partecipato rappre-
sentanti delle autorità locali e l’amba-
sciatore italiano in Camerun Stefano
Pontesilli.

Vietnam: per l’occupazione giovanile
Nel 2001 l’ELIS ha condotto un pro-
gramma di formazione in collabora-
zione con il governo vietnamita. Dal
febbraio 2011 è iniziato un nuovo
progetto di formazione professionale
nel settore del commercio e del turi-
smo.  Primo step è stata la formazione
e l’aggiornamento professionale di 17
docenti dell’Hanoi College of Com-
merce and Turism, partner locale del-
l’Associazione Centro ELIS. I corsi si

sono svolti  presso la Bac Ha Interna-
tional University (BHIU), non statale
e non profit, riconosciuta nel 2007 e
per la quale l’ELIS ha fornito spunti
formativi nella sua fase fondazionale,
ospitando il vice rettore Dang Anh
Chung. Di seguito sono stati avviati
due nuovi corsi biennali in Tecnico dei
servizi Turistici e Tecnico dei servizi
Commerciali rivolti a 72 giovani e due
corsi brevi di riqualificazione ed ag-
giornamento professionale indirizzati
a lavoratori del settore del commercio.
I corsi stanno utilizzando i nuovi lo-
cali didattici ristrutturati ed equipag-
giati con attrezzature didattiche e in-
formatiche.     

Cooperazione sanitaria Italia-China
Lunedì 9 maggio presso il Policlinico
Universitario Campus Bio-Medico di
Roma ha avuto il via ufficiale il pro-
gramma di cooperazione "China-Italy
Shaanxi Vocational Training Pro-
gramme", progetto di formazione
frutto della cooperazione tra governo
cinese e italiano per lo sviluppo eco-
nomico e sociale. Istituto Superiore
di Sanità, Associazione Centro ELIS
e Campus Bio-Medico di Roma sono
riuniti in partnership per formare me-
dici, infermieri, tecnici e manager sa-
nitari della Xi'an Medical University
e del Provincial People's Hospital,
anche approfondendo la conoscenza
del sistema sanitario italiano. Nei due
anni, oltre ai periodi di permanenza
in Italia di operatori sanitari cinesi,
sono state allestite attrezzature e stru-
mentazioni avanzate per laboratori
didattici.
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Il progetto Innovation Lab, inizia-
tiva del Consorzio ELIS per sti-
molare la creatività negli alunni a

favore delle aziende che finanziano i
corsi residenziali post-diploma, ispi-
randosi a modelli di Open Innovation,
prevede la realizzazione di progetti
commissionati dalla aziende da parte
di gruppi di studenti dei corsi ELIS
Linguaggi e Tecnologie Multimediali
(post-diploma) e Junior Consulting
(per laureandi).
Diciannove i progetti commissionati
dalle aziende del Consorzio ELIS
(Wind, Telecom Italia, ACI Informa-
tica, Fastweb e Accenture) che hanno
riguardato lo sviluppo di applicazioni
innovative soprattutto in ambito mo-
bile. 
Il progetto Wind si è concentrato
sullo sviluppo di un’applicazione per
smartphone Android, che consente di
accedere ai servizi del customer care.
Grazie ad un’interfaccia grafica user-
friendly è possibile verificare imme-
diatamente il credito residuo, vi sua-
lizzare le condizioni della propria of-
ferta, sfogliare l’elenco delle ultime
chiamate, attivare nuove offerte, ri-
cevere assistenza con modalità inte-
rattiva.
Per Telecom Italia è stata sviluppata
una dress room virtuale con due pos-
sibili applicazioni: la prima, da uti-
lizzare all’interno dei negozi di abbi-
gliamento, sfrutta le potenzialità della
tecnologia Microsoft Kinect. Una
volta posizionati d’avanti allo spec-
chio virtuale, Kinect riconosce il sog-
getto e dà accesso al catalogo virtuale
del negozio. L’utente a questo punto
può indossare virtualmente gli abiti
presenti e sfogliare con comandi ge-
stuali il catalogo provando rapida-
mente molti capi di abbigliamento e

selezionando solo quelli da provare
effettivamente in camerino. La se-
conda soluzione nasce per un uso do-
mestico: tutti i vestiti sono caricati al-
l’interno della propria dress room vir-
tuale. Questo permette di scegliere
rapidamente al mattino cosa mettere
senza perder tempo. Il sistema sug-
gerisce nuovi abbinamenti e ci ri-
corda l’ultima volta che abbiamo in-
dossato un determinato abito e in
quale occasione. Un modo per evitare
di riproporre lo stesso abbinamento
con le stesse persone. Un sistema di

news avvisa di nuove offerte presenti
online o in negozi scelti, suggerisce
l’acquisto di capi in offerta che si ab-
binano con l’abituale modo di ve-
stire.
Il secondo progetto Telecom Italia ha
invece riguardato lo sviluppo di
un’applicazione per smartphone de-
stinata al settore turistico, da abbinare
all’uso del bike sharing. L’applica-
zione, sviluppata attualmente per  la
città di Roma, mette subito in evi-
denza le stazioni di bike sharing più
vicine, mostrando disponibilità di

bici e il percorso per raggiungerla.
Una volta presa la bicicletta si pos-
sono impostare diversi tipi di per-
corsi: piste ciclabili, percorso mu-
seali, percorsi storici oppure una
semplice passeggiata. Durante il per-
corso il sistema segnala i punti d’in-
teresse dai quali scaricare contenuti
multimediali o lasciare un messaggio
sul guestbook virtuale leggibile dai
successivi visitatori.
Il progetto sviluppato per ACI Infor-
matica ha riguardato l’ambito della
sicurezza stradale. L’applicazione

sviluppata per smartphone Android,
sfrutta la logica di condivisione da
parte degli utenti di punti particolar-
mente pericolosi presenti in un tratto
specifico della rete stradale. È a tutti
gli effetti un social network sulla si-
curezza stradale: l’utente che vede
una curva pericolosa, una buca poco
visibile sull’asfalto, può effettuare
una foto geo-referenziata e condivi-
derla sul social network avvisando
così i successivi passanti.
Il progetto Green Car sviluppato per
Accenture è invece incentrato sulla

riduzione dell’emissioni di CO2 at-
traverso una guida responsabile.
L’applicazione per smartphone svi-
luppata con tecnologia Android con-
sente di monitorare e tracciare il no-
stro profilo di guida. Registrando le
brusche accelerazioni, le frenate e le
curve, attraverso una complessa ela-
borazione matematica è in grado di
quantificare le emissioni di CO2 della
nostra vettura. I dati sono raccolti e
condivisi su un social network con
l’obiettivo di alimentare una sana
competizione tra utenti, che parteci-
pano a contest specifici dove vince
chi emette meno CO2.
Per Fastweb, Innovation Lab ha svi-
luppato un’applicazione su tablet An-
droid che consente di ridurre il con-
sumo di carta, utilizzata in quantità
eccessive in alcuni momenti come la
gestione dei contratti di clienti nuovi
o la modifica di condizioni contrat-
tuali per clienti già acquisiti.
Utilizzatori dell’applicazione sono
gli agenti di commercio Fastweb, che
potranno in questo modo gestire i
contratti direttamente attraverso il
proprio tablet, effettuando immedia-
tamente i controlli di copertura e atti-
vando in pochi minuti un nuovo con-
tratto direttamente dal cliente senza
produrre inutilmente carta a vantag-
gio dell’ambiente.
Il 7 luglio 2011 i prototipi sono stati
presentati alle aziende committenti. I
referenti hanno potuto testare perso-
nalmente tutte le applicazioni.
Grande soddisfazione e apprezza-
mento per il lavoro fatto: “I risultati
sono andati oltre le aspettative”,
hanno dichiarato molti di loro propo-
nendo così 12 nuovi progetti che sa-
ranno implementati nei prossimi mesi
dal team Innovation Lab.

Innovation Lab: un team di studenti per realizzare progetti aziendali

Si è tenuta ad agosto a Roma la
seconda edizione della School
of Future Leaders, programma

formativo del Consorzio ELIS che ha
visto 27 studenti universitari confron-
tarsi con top manager d'azienda: que-
st'anno tocca a Telecom Italia, RAI,

Wind, Vodafone e Sky. Gli studenti,
selezionati da Bocconi, LUISS, Poli-
tecnico di Torino, Politecnico di Mi-
lano, Università di Pisa e Politecnico
di Cagliari, sono stati impegnati per
una settimana a risolvere casi aziendali
reali proposti dai manager delle
aziende. Durante la seconda fase, de-
nominata shadowing, è previsto che gli

studenti affianchino per qualche giorno
i top manager durante la loro giornata
lavorativa. Alcuni studenti sono già in
azienda: nelle business unit Corporate
e Consumer di Wind e nella business
unit Consumer di Telecom Italia.
Ultima tappa del programma sarà un

internship di 5 mesi a tempo pieno la-
vorando ad un progetto di innova-
zione aziendale il cui contenuto potrà
essere utilizzato per la stesura della
tesi di laurea magistrale. Sono previ-
ste anche attività di formazione ma-
nageriale e due settimane all'estero
per perfezionare la conoscenza della
lingua inglese. 

School of Future Leaders II edizione
Top manager in aula per i leader del futuro

CIO Campus I Attività del portale eLis
in difesa dei minori

Il 14 settembre nella Biblioteca
Centro ELIS sono stati presentati
i risultati dell'indagine ELIS 2011
in tutta Italia sulla percezione dei
rischi dei bambini su Internet. 
Relatori Marco Valerio Cervellini
- Polizia Postale e delle Comuni-
cazioni, Federico Tonioni - Psi-
chiatra coordinatore dell'Ambula-
torio del Policlinico Gemelli sulle
patologie da dipendenza da Inter-
net, Pierluigi Ascani - Presidente
dell'Istituto di ricerca Format di
Roma, Michele Crudele - Diret-
tore del portale www.ilFiltro.it. 
È emerso che, nonostante i geni-
tori siano in grandissima parte
contrari alla fruizione di porno-
grafia da parte dei bambini e ado-
lescenti, solamente una piccola
parte di loro utilizza strumenti
idonei per evitarla.

www.ilFiltro.it

Il 12 luglio si è concluso il pro-
gramma CIO Campus, promosso
dal Consorzio ELIS e dal MIP-

Politecnico di Milano, che ha coin-
volto per 18 mesi 76 partecipanti tra
studenti ELIS e professionisti delle
aziende consorziate. Durante il pro-
gramma i partecipanti hanno appro-
fondito i temi che caratterizzano il
ruolo di un direttore IT ed hanno la-
vorato allo sviluppo di sette progetti
multi-aziendali. Sulla considerazione
che il Chief Information Officer
(CIO) è sempre più visto come un bu-
siness partner piuttosto che un te-
chnical leader, si sono confrontati 
G. Roda di Fastweb, A. Macciardi di
BIP, G. Declerk di Alcatel Lucent,
G. Montalbano di Telecom Italia.
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L'8 e 9 febbraio 2011 presso la
Pontificia Università della
Santa Croce a Roma si è te-

nuto il Convegno "Management by
ethics in Italia", del Consel - Consor-
zio ELIS, che ha registrato la parte-
cipazione di 250 manager e impren-
ditori italiani e docenti universitari
maltesi in collaborazione con il Malta
Institute of Management.
Nell'aula magna Luis Romera, Ret-
tore dell'Università della Santa
Croce, Stefano Zamagni, ordinario
di Economia Politica all'Università
di Bologna, gli ELIS Fellow Fran-
cesco Sperandini di Acea, Stefano
Ciccotti di Rai Way e Nicola Marti-
nelli di eFM hanno cercato di tro-
vare risposte significative ai di-
lemmi etici posti dalla quotidiana

prassi aziendale. In questa prospet-
tiva è stato sottolineato come l'etica
aziendale deve coinvolgere la ge-
stione delle aziende non solo sul
piano economico ma anche sul

fronte della tutela dei diritti delle
persone. Il convegno si è concluso
con l'udienza del Santo Padre Bene-
detto XVI.

BreViDue giorni all’insegna dell’etica del management in Italia

Il 19 ottobre le allieve dell'Istituto
Istituto Professionale Paritario
Servizi per l'Enogastronomia e

l'Ospitalità Alberghiera SAFI ELIS
hanno partecipato alla giornata con-
clusiva della settimana di inaugura-
zione della Domus Australia, dando
il proprio significativo e apprezzato
contributo in cucina, sala e alla re-
ception. È stato un ulteriore passo
della collaborazione ELIS con
Domus Australia, iniziata formando
il personale specializzato e la diri-
genza selezionata precedentemente
da Inforgroup.
Nata per iniziativa della Chiesa Cat-
tolica australiana, diretta dall'arcidio-
cesi di Sydney sotto la guida del Car-
dinal Pell, Domus Australia è una
casa per pellegrini australiani che for-
nisce alloggi moderni e accoglienti.
Annessa ad essa c'è una grande cap-
pella, restaurata e arricchita da dipinti
che ripercorrono la storia della
Chiesa in Australia. 
Momento importante della giornata è
stata la visita del Santo Padre Bene-

detto XVI, accolto dall'affetto dei 150
partecipanti e dal personale dell'al-
bergo. In risposta al Cardinal Pell che
ha sottolineato l'importanza dell'unità
con la Chiesa di Roma e con il
Sommo Pontefice da parte dei catto-
lici australiani, il Papa ha benedetto
la struttura auspicando che la perma-
nenza in questo piccolo angolo di Au-
stralia nell'Urbe li faccia tornare in
Patria con una fede più ferma, una
speranza più gioiosa, e un amore più
ardente per il Signore.

Il 25 e 26 gennaio, presso la sede ro-
mana di HewlettPackard Italia, si è
tenuta la prima sessione del Pro-

gramma "School of Leaders - People &

Innovation Management". Il percorso
nato nel semestre di presidenza ENI è ri-
volto ai Senior Manager di alcune
aziende del Consorzio ELIS: Alcatel-
Lucent, EMC, Eni, Enel, Ericsson, HP,
Nokia Siemens Network, Selex Com-

munications. La prima giornata sul tema
"Leadership" è stata aperta dal Prof. Al-
berto Ribera, senior lecturer di Mana-
ging People in Organization dello IESE

Business School. Nella seconda giornata
i partecipanti si sono confrontati con il
Generale Vincenzo Camporini, ex Capo
di Stato Maggiore della Difesa e con il
Prof. Leonardo Milani, docente dell'Isti-
tuto di Psicologia del Benessere. 

School of Leaders: per senior manager

YouTube: il canale ELISorg
Il canale ELISorg di YouTube contiene
interviste a dirigenti d'azienda sui loro
interventi nelle Scuole ELIS, testimo-
nianze di ex-allievi sul proprio percorso
di crescita professionale dalla fase d'aula
all'inserimento nel mercato del lavoro,
presentazione di corsi ed eventi, ma
anche progetti sperimentali con le
aziende, attività sulla protezione dei mi-
nori su Internet, e documenti storici. 

Medaglia d’oro in ginnastica artistica
Il 4 giugno la squadra di ginnastica arti-
stica SAFI ELIS, composta da otto
atlete, ha conquistato al Campionato Na-
zionale ENDAS le tre medaglie più im-
portanti: oro, argento e bronzo. La squa-
dra under 18 di pallavolo il 3 giugno a
Salerno si è classificata al quinto posto
del Campionato Nazionale P.G.S. vin-
cendo la Coppa dei Valori.
La Scuola Sportiva SAFI ELIS concepi-
sce lo sport come fondamentale stru-
mento di formazione della personalità
dove il gioco, la competizione e l'eserci-
zio fisico sono momenti di un unico di-
segno formativo per lo sviluppo delle
qualità psico-fisiche e morali della per-
sona.

La sicurezza informatica nel business
Si è conclusa il 16 settembre l'ottava edi-
zione del programma ISM - Information
Security Management realizzato da MIP
e CEFRIEL in collaborazione con ELIS
ICT Management. 
Il percorso ha coinvolto 18 partecipanti
appartenenti a diverse realtà aziendali
che in sette mesi hanno approfondito gli
aspetti legati alla gestione della sicurezza
informatica nel business integrando le
tre principali aree di impatto: tecnologie,
organizzazione di impresa e legislazione.
I partecipanti, divisi in gruppi, hanno la-
vorato allo sviluppo di sei progetti multi-
aziendali presentati in plenaria durante
l'evento. Tra gli intervenuti Domenico
Vulpiani - Polizia di Stato, Marco Trevi-
san e Francesco Tavone - Poste Italiane,
Roberto Setola - Università Campus
Bio-Medico di Roma, Roberto Masotti e
Maria Letizia Stazi - Telecom Italia, Gio-
vanni Gugliotta - Ferrovie dello Stato.

Sicurezza, prevenzione e competitività
Il 24 febbraio si è
tenuto presso il Par-
lamentino INAIL il
convegno dal titolo
"Sicurezza, Preven-
zione e Competiti-
vità: il ruolo attivo
delle Imprese", or-
ganizzato da INAIL
e Consel - Consor-

zio ELIS. I relatori, fra cui il Presidente
INAIL, Marco Fabio Sartori, il Direttore
Generale INAIL, Giuseppe Lucibello, il
QSHE Senior Vice President Saipem,
Sabatino De Sanctis e il Direttore Svi-
luppo Sostenibile Gruppo Italcementi,
Stefano Gardi, hanno sottolineato che la
"sicurezza di carta", fatta di procedure,
adempimenti e burocrazia, non è la dire-
zione che l'Istituto e le aziende inten-
dono perseguire. 
Il Presidente Sartori ha evidenziato l'im-
portanza di avere un rapporto diretto con
le grandi e le piccole imprese per valu-
tare le iniziative INAIL e ha indicato il
Consorzio ELIS come un interlocutore
particolarmente efficace.
È stato presentato il lavoro svolto da
INAIL e Consorzio ELIS con la pubbli-
cazione delle "Linee di indirizzo SGSL -
AR per l'Implementazione dei sistemi di
Gestione per la Salute e la Sicurezza
nelle imprese a rete", nelle quali sono
confluite le migliori esperienze di ge-
stione della sicurezza di alcune aziende
aderenti al Consel, tra le quali Acea,
AMA Roma, Autostrade per l'Italia,
Enel, Italcementi, Poste Italiane, Saipem
e Trenitalia.

Domus Australia

PER CONTRIBUIRE ALLE ATTIVITÀ ELIS 
PUOI INVIARE UN DONATIVO INTESTATO A

AVEL
Associazione amici e volontari ELIS

mediante

Conto corrente postale n. 57549818 intestato ad AVEL
specificando nella causale donativo a ONLUS di Nome Cognome per ...

Bonifico bancario su BancoPosta intestato ad AVEL
IBAN: IT26 F076 0103 2000 0005 7549 818

specificando nella causale donativo a ONLUS di Nome Cognome per ...

Transazione con carta di credito su pagamenti.elis.org/avel
specificando nella causale donativo a ONLUS di Nome Cognome per ...

Assegno non trasferibile intestato ad AVEL
consegnandolo a mano con un appunto allegato sulla causale

I donativi all’AVEL godono di benefici fiscali previsti per le ONLUS

Per le persone fisiche
Deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato 

e comunque nella misura massima di 70.000 € annui 

Per le persone giuridiche
Deduzione fino al 2% del reddito di impresa dichiarato

oppure
Per gli enti soggetti all'IRES

deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato 
e comunque nella misura massima di 70.000 € annui


