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Corsi per colf, badanti, baby sitter e collaboratori domestici
Concrete opportunità di inserimento lavorativo nell’ambito dell’Assistenza Famigliare

Il 24 ottobre nella Sala del Tempio
di Adriano della Camera di Com-
mercio di Roma in Piazza di

Pietra si è tenuto l’evento di presen -
tazione dei risultati ottenuti nel -
l’ambito dell’iniziativa “Vivai d’im-
presa”, promosso dalla CCIAA di
Roma ed organizzato dalla Scuola di
Alta Formazione Italiana in Acco-
glienza SAFI ELIS, nata dalla sa-
piente esperienza dell'Istituto Profes-
sionale Paritario Servizi per l'Enoga-
stronomia e l'Ospitalità Alberghiera
SAFI ELIS. Il progetto “Vivai d’im-
presa”, nato per creare posti di lavoro
qualificato, ha previsto e prevede la
realizzazione di corsi post diploma
per la formazione manageriale in
campo turistico alberghiero e la rea-
lizzazione di eventi per favorire la
promozione di prodotti enogastrono-
mici locali. Giancarlo Cremonesi,
Presidente della CCIAA di Roma, ha
dato il benvenuto ai partecipanti, sot-
tolineando l'importanza della crea-
zione di una classe dirigente nel set-
tore turistico: "Negli anni si è persa di
vista la necessità di valorizzare il tu-
rismo, il SAFI ELIS è la giusta rispo-
sta a un settore che potrebbe essere
trainante per il sistema paese".
Rappresentanti del mondo dell’acco-
glienza, dell’ospitalità e della ristora-
zione si sono poi confrontati deline-
ando gli scenari futuri del settore tu-
ristico ed enogastronomico pro  po -
nendo strumenti per valorizzare
e individuare i nuovi mestieri del -
l’ospitalità e dell’accoglienza. Sono
intervenuti: Giuseppe Roscioli, presi-

e in scienze dell’alimentazione, cuochi,
infermieri e psicologi). 
I corsi partono ogni 3 mesi, ciascuna edi-
zione è composta da tre classi formate da
10 allievi. Ciascun corso ha una durata
totale di 72 ore e 18 giornate di forma-
zione così suddivise: due pomeriggi a
settimana per due mesi circa. Molte sono
le agevolazioni e le borse di studio messe
a disposizione per dare a tutti la possibi-
lità di formarsi al lavoro. Il riscontro po-

Istituto alberghiero ed enogastronomico SAFI ELIS
“Vivai di Impresa”, in collaborazione con la Camera di Commercio per valorizzare il Made in Lazio

dente Federalberghi Roma; Giorgio
Galli, direttore commerciale Ataho-
tels; Gabriel Griffa, general manager
Domus Australia; Lisa Delli, training
manager Sheraton Roma Hotel &
Conference Center; Giancarlo Cer-
velli, direttore sanitario clinica Mater
Dei; Roberto Saliola, vice presidente
Manageritalia Roma; Roberto Rotelli,
titolare Casale Mattia e presidente
della Strada dei vini dei Castelli Ro-
mani; Tony Gamberoni, titolare

Dalla collaborazione tra Cedel –
cooperativa sociale educativa
ELIS e l’Associazione interna-

zionale F.A.V. (Family Added Value)
nasce il CIFAF – Centro Italiano di For-
mazione per Assistenti Familiari. La
nuova scuola organizza percorsi rivolti
alla specializzazione in “Assistente Fa-
miliare” caratterizzati dall’innovativo
strumento dell’“Appartamento Peda-
gogico” in cui sono riprodotti tutti gli
ambienti della casa, dal salotto alla cu-
cina, dal fasciatoio alla lavanderia. La
formula vincente consiste in simula-
zioni del lavoro di cura e di assistenza
realizzate da docenti ed esperti qualifi-
cati (collaboratori domestici di espe-
rienza, esperti in economia domestica

Tra le attività dell'ELIS College, grande
successo ha riscosso la costituzione del-
l'Innovation Faculty e l’Innovation Lab
volto allo sviluppo di progetti pilota ad
alto contenuto innovativo.  L'ELIS Inno-
vation Lab è parte integrante del corso
Linguaggi & Tecnologie Multimediali, e
si configura come un laboratorio attivo
in cui gli allievi lavorano su nuove idee,
progetti innovativi e sviluppo di nuovi
servizi mobili. I giovani, diplomati e
laureandi, dedicano il 50% del loro
tempo a studiare e l’altro 50% del tempo
a lavorare su progetti per conto delle
imprese.  Gli allievi del corso ELIS Col-
lege Linguaggi & Tecnologie Multime-
diali hanno raggiunto nel corso del-
l’anno importanti risultati, come il 1°

ELIS College: nuove app per mobile Gamberoni L’Artigianato Pasta Al-
l’uovo; Antonello Colonna, chef
dell’Open Colonna.
Durante l'incontro sono stati conse-
gnati i diplomi ai 53 partecipanti
delle due edizioni del corso di Alta
Specializzazione per Front Office
Manager. Il master (della durata di 4
settimane full time di formazione
d’aula e 3 mesi di stage presso di-
versi alberghi italiani) ha fornito ai
partecipanti le conoscenze teoriche e
pratiche per raggiungere livelli di ec-
cellenza nella gestione e accoglienza
dell’ospite. L’evento si è poi concluso
con la degustazione di diverse pro-
poste di aperitivi, realizzati dalle
alunne dell'Istituto alberghiero ed

sitivo è stato immediato. Il CIFAF forma
personale domestico fidato e referen-
ziato,  garantisce tranquillità e sicurezza
per le famiglie, al punto che il placement
è stato fino ad ora del 100%. 
Gli assistenti familiari costituiscono in
Italia una risorsa preziosa di supporto
a famiglie con bambini, anziani, disa-
bili, malati temporanei o cronici, ma
sono spesso fondamentali anche nella
gestione quotidiana della casa quando
entrambi i coniugi devono assentarsi
abitualmente per lavoro. Non si tratta
semplicemente di abilitare persone a
determinate mansioni operative: un
collaboratore in famiglia è coinvolto
anche nelle dinamiche relazionali e af-
fettive, in un rapporto di fiducia spesso

totale. Non basta la competenza, che è
senz'altro necessaria per affrontare le
sfide attuali economiche e perfino tec-
nologiche in casa: ci vuole anche
affidabilità, sensibilità ed empatia.
Le prime due edizioni del corso hanno
rappresentato per tutti i partecipanti
un’esperienza importante sia a livello
umano sia a livello lavorativo. José An-
tonio, peruviano ed insegnante di filo-
sofia e sociologia nel suo paese, ci dice:
“Sono felice di aver partecipato al corso
che mi ha permesso di apprendere
tante cose nuove (adesso so persino cu-
cinare gli spaghetti alla carbonara!)
aprendomi a conoscenze importanti
per trovare una collocazione lavorativa
stabile, regolare e soddisfacente”.

Corsi post diploma per la formazione
manageriale in ambito turistico

Formazione turistica alberghiera 

Gli assistenti famigliari costituiscono in
Italia una risorsa preziosa di supporto
alle famiglie.

Nuovi sbocchi professionali

posto al concorso "Mob App Award",
categoria "Servizi per il cittadino" allo
Smau Padova con l'applicazione Bike-
Sharing 2.0, un assistente navigatore
per coloro che usano la bicicletta in
città. Il progetto è stato realizzato nel-
l'ambito dell'Innovation Lab ELIS in
collaborazione con Telecom Italia e Mo-
venda. Il 23 a 24 Marzo presso l'Univer-
sità Roma Tre, gli allievi del corso IT Sy-
stems Architect hanno vinto il 1° pre-
mio come miglior “hack” che preve-
deva l'impiego delle costruzioni Lego
Mindstorm, per la costruzione di un
piccolo robot su tre ruote dotato di un
cannone e di un sensore RGB, la cui
funzione era indirizzare una pallina in
direzioni diverse in relazione al colore.

Anche Mihaela si confida: “Sono stati
due mesi costruttivi non solo per il mio
lavoro ma anche per me stessa: stare in
aula con altre 10 persone mi ha aiutato
a vincere la timidezza che mi contrad-
distingue”.

enogastronomico SAFI ELIS, con
prodotti tipici del Lazio presentati al-
l’Enoteca della Provincia Romana il
24 maggio all’evento “Aperitivi in fe-
stival: un brindisi per il Lazio”. Una
giuria composta da esperti del set-
tore (Slow Food, Alma - la scuola in-
ternazionale di cucina italiana,
Federal berghi) e referenti istituzio-
nali ( M. Zezza, assessore regionale
alle politiche per il lavoro e forma-
zione professionale, istruzione e di-
ritto allo studio e  S. Leonetti vicepre-
sidente della Provincia di Roma),
aveva votato l'aperitivo più rappre-
sentativo del Lazio: i fagioli cannel-
lino di Atina su crostino di pane di
Lariano, insaporiti con gli ingre-
dienti dell’amatriciana, della carbo-
nara e della gricia.

1962 - 2012
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Dicono di noi:  
Francesco Profumo, Ministro del-
l’Istruzione, università e ricerca:
“Fino ad oggi non c’è stato un colle-
gamento diretto tra domanda e of-
ferta di lavoro e quindi neanche la
possibilità di dare le informazioni ai
nostri studenti per poter fare delle
scelte per il loro corso di studi che poi
li porti al raggiungimento dell’obiet-
tivo: avere un posto di lavoro.
Il progetto Employability 2.0 è
un’idea di grandissimo interesse. Cer-
tamente il fatto di anticipare il rap-
porto dello studente con il mondo del
lavoro è estremamente positivo so-
prattutto in un momento così difficile
di carenza di posti di lavoro.
In aggiunta il progetto prevedendo
anche un’esperienza “multipla” con-
sente al partecipante di avere al ter-
mine del percorso un’esperienza di-
versificata che sarà di grande inte-
resse per le aziende”.

Luciano Sposato, Direzione Risorse
Umane e Organizzazione di RAI
“RAI per molti anni ha avuto il mo-
nopolio del settore, poi nel 1979 con

la nascita di Mediaset è arrivato uno
“scossone” che ha portato l’azienda a
doversi confrontare con il mercato.
L’arrivo di Sky è stato un altro grande
stimolo che ha spinto Rai nel conti-
nuare a migliorare e rinnovarsi. Rin-
grazio il Consorzio ELIS per avere of-
ferto oggi un’altra opportunità di con-
fronto a due aziende come Rai e Sky
su un importante progetto rivolto al-
l’occupazione dei giovani”.

Sara Testino, direttore HR di Linkem
“Riteniamo che in un momento parti-
colarmente difficile come quello che
sta attraversando il nostro Paese l’in-
vestimento migliore sia quello sulle ri-
sorse in particolare sui giovani di po-
tenziale. I giovani, infatti, attraverso la
loro creatività, la loro iniziativa e la
loro capacità di innovare costituiscono
il motore della crescita”.

Roberto Provenzano, amministratore
delegato di Soft Strategy
“Riteniamo questo progetto partico-
larmente valido per le aziende in
quanto permette di accedere al mer-

cato del lavoro in maniera molto mi-
rata. Permette «di portare a casa» dei
giovani talenti che vengono formati ri-
spetto a quella che è l’esigenza azien-
dale”.

Mario Bondone, direttore Resources
and Shared Services di Ericcson
“Abbiamo aderito a questo progetto
innovativo dai contenuti particolar-
mente significativi, in quanto consente
a dei giovani neolaureati di fare di-
verse esperienze professionali, in due
anni, presso alcune realtà aziendali si-
gnificative ed importanti, prevedendo
anche interventi formativi mirati alla
crescita dei giovani partecipanti”. 

Paola Binetti, commissione Affari
Sociali Camera dei Deputati
“Il progetto lanciato dal centro ELIS è
una risposta concreta, in cui il mondo
del lavoro intercetta la formazione e
viceversa. La formazione cade nello
scenario della professionalità. Bisogna
rimettere insieme la capacità di ap-
prendere lavorando e di lavorare ap-
prendendo”.

Un innovativo progetto per l’occupazione in occasione dei 20 anni di attività del Consel

Employability 2.0: la risposta del Consorzio ELIS alla disoccupazione giovanile
IL LAVORO  - “Fino ad oggi non c’è stato un collegamento diretto tra domanda e offerta di lavoro e quindi neanche la possibilità di dare informazioni ai nostri studenti per poter fare delle scelte”

Dalla collaborazione tra il
Consel - Consorzio ELIS
di Roma, Sky e altre

grandi imprese (ADS, Alstom,
Avanade, Birra Peroni, Ericcson,
Ferrero, Finmeccanica, Linkem,
Lottomatica, New Energy, NTT
Data,  Sky, Snam, Soft Strategy, Te-
chnit, Wind) è nato “Employabi-
lity 2.0”, un innovativo progetto
interaziendale di for mazio ne e la-
voro della durata di due anni per
l’occupazione di giovani con un
brillante curriculum universitario.
Il Consel celebra proprio que-
st’anno il ventennale della sua na-
scita. Dal 1992 il Consorzio ha fa-
vorito l’incontro tra il mondo uni-
versitario e le realtà aziendali pro-
ponendo percorsi formativi di ec-
cellenza, orientati all’acquisizione
di competenze professionali e
progettati sulle reali esigenze oc-
cupazionali.
Le imprese che hanno deciso di
aderire al progetto hanno perce-
pito l’importanza della creazione
di un punto d’incontro tra
aziende e giovani in cerca di
primo impiego. Il programma
permetterà alle aziende di creare
sviluppo e valore in termini di ri-
sorse umane, e ai giovani neolau-
reati di crearsi una professionalità
con una multi-esperienza d’im-
piego in alcune delle più impor-
tanti realtà imprenditoriali ita-
liane e internazionali. 
Nello specifico il progetto pre-
vede, nel corso dei due anni, di:
• vivere due significative espe-
rienze professionali retribuite 
• frequentare un percorso formativo 
• avere un mentor per la defini-
zione del percorso di crescita in-

dividuale durante i due anni
• ricevere valutazioni periodiche
rispetto alle capacità professionali
maturate ed espresse
• far parte di una communitynella
quale confrontarsi e condividere
esperienze.
Queste caratteristiche fanno di
Employability 2.0 un percorso

formativo unico in Italia in quanto
offre a 100 giovani di talento l’op-
portunità di dimostrare il loro va-
lore professionale in due diverse
aziende grazie all’innovativo si-
stema della company rotation.
Nel corso dei due anni lavorativi i
giovani neolaureati potranno arric-
chire il proprio curriculum vitae
con certificazioni e  valutazioni
delle competenze acquisite.
Il  15 ottobre, presso il Senato della
Repubblica, alla presenza del Mi-
nistro dell'Istruzione, dell'Univer-
sità e della Ricerca, Francesco Pro-
fumo, si è tenuta una conferenza
dal titolo “Il lavoro che cambia”, in
cui rappresentanti del mondo isti-

tuzionale, politico e aziendale
hanno cercato di individuare degli
strumenti utili per innovare il mer-
cato del lavoro, proponendo delle
soluzioni al problema della disoc-
cupazione giovanile. In tale occa-
sione è stato presentato “Employa-
bility 2.0”. 
Politici, imprenditori e rappresen-
tati istituzionali hanno sottolineato
la necessità di agevolare il percorso
preparatorio e formativo mediante
misure in grado di facilitare la qua-
lificazione, l’inserimento e la stabi-
lizzazione lavorativa attraverso un
network tra università e impresa,
per rilanciare l’occupazione e ri-
mettere in moto l’economia ita-
liana. “Non ci può essere scissione
tra il momento della formazione e
la doman da di lavoro reale”, ha af-
fermato Cesare Damiano, ca -
pogruppo PD commissione lavoro
Camera dei Deputati.
Il concetto è stato ribadito anche
da Andrea Zappia, CEO di Sky
Italia che ha affermato: “Il pro-
blema non è solo trovare lavoro,
ma creare il punto d’incontro tra
domanda e offerta. Abbiamo biso-
gno di un sistema vivace che aiuti
il nostro paese”. “Bisogna creare
opportunità reali di lavoro per i
giovani contro la disoccupazione
giovanile” ha detto Marco
Bianco, responsabile relazioni in-
dustriali Sky. 
Uno dei punti di forza di Emplo-
yability 2.0 è proprio quello di
unire la formazione e il lavoro, due
mondi che in Italia spesso sono
troppo distanti tra loro, come ha af-
fermato anche Francesco Profumo,
ministro dell’Università, dell’istru-
zione e della ricerca.

Il progetto ha preso ufficialmente
il via il 16 ottobre quando i primi
34 ragazzi selezionati hanno ini-
ziato la fase di formazione in ELIS
della durata di tre settimane.
L’obiettivo della formazione pre-
inserimento in azienda è quello di
sviluppare competenze organizza-
tive per un’efficace gestione delle
relazioni e dei progetti, imparare a
definire gli obiettivi e le modalità
più adeguate per raggiungere i ri-
sultati e fornire strumenti profes-
sionali per inserirsi adeguata-
mente nel contesto lavorativo.
Conclusa questa fase di forma-
zione i ragazzi hanno fatto il loro
ingresso in azienda, ricoprendo le
seguenti posizioni: marketing ana-
lyst, IT specialist, operations & main-
tenance specialist, trade marketing
analyst, media analyst, digital media
analyst, business analyst. L’espe-
rienza nella prima azienda si con-
cluderà a novembre 2013. Conte-
stualmente i ragazzi inizieranno il
nuovo anno lavorativo nella se-
conda impresa abbinata. Questa
rotazione interaziendale permet-
terà ai ragazzi di crearsi un’espe-
rienza professionale realmente
spendibile che li renderà più ap-
petibili sul mercato del lavoro. 
Prosegue, grazie ad  Inforgroup la
fase di selezione degli altri neo-
laureati che inizieranno l’espe-
rienza a partire da gennaio 2013.

IL PROGETTO IN NUMERI:

- 100 giovani laureati
e laureandi

- 20 grandi aziende
- 15 giorni di formazione

pre-inserimento
- 30 giornate di formazione 

specialistica
- 2 anni di lavoro
- 23.000 € retribuzione

annuale minima lorda

LA PAROLA AI RAGAZZI:

Barbara Di Cesare:
“Ho scelto questo progetto
perchè è un’ancora di salvezza
per noi giovani per uscire dal
precariato e valorizzare quelle
che sono le nostre potenzialità”

Michele Caivano: 
“Correre a candidarsi per la
prossima partenza di gennaio
perché è un’esperienza
sicuramente irripetibile”

REQUISITI:

Laureati e laureandi magistrali
in Ingegneria, Economia,
Informatica, Statistica,
Matematica

Età massima: 27 anni

Voto di laurea da 107/110
o media voti da 27/30
(se laureandi)

Ottima conoscenza della
lingua inglese

Il problema non è solo trovare lavoro,
ma creare il punto d’incontro tra
domanda e offerta.
Abbiamo bisogno di un sistema vivace
che aiuti il nostro paese.

Andrea Zappia, CEO Sky Italia 

I relatori da sinistra: Pierluigi Bartolomei, Cesare Damiano, Francesco Profumo, Andrea Lulli, Paola Binetti

Riuscire ad anticipare il rapporto
dello studente con il mondo del
lavoro è estremamente positivo.

Francesco Profumo, Ministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca
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Produttività in azienda  - “L’impegno dei dipendenti aumenta di tre volte nelle imprese che mettono in atto azioni di conciliazione lavoro famiglia”

 Il Consorzio ELIS al VII Incontro Mondiale delle Famiglie 
Indagine: solo il 20% delle aziende in Italia risulta “famigliarmente responsabile”

Si è concluso il Global Executive
Program, programma interna-
zionale per senior manager, iti-

nerante in Europa, che ha coinvolto
dodici grandi aziende unite dalla
convinzione che perseguire un ap-
proccio etico al modello dell’impresa
non sia solo un’opzione percorribile
ma un vero e proprio imperativo per
sconfiggere la crisi. 
L’iniziativa, nata nell’ambito della
presidenza semestrale del Consorzio
ELIS affidata ad Accenture, azienda
globale di management consulting, te-
chnology e outsourcing, rappresenta la
prima delle iniziative del nuovo

azioni di conciliazione con suc-
cesso, l’impegno dei dipendenti è
tre volte superiore rispetto a quelle
dove non vi è alcuna pratica di
questo tipo, inoltre la soddisfa-
zione del dipendente è sette volte
maggiore e la produttività au-
menta del 19%.
Confrontando i dati delle indagini
condotte sulle tematiche di conci-
liazione lavoro-famiglia e di svi-
luppo economico risulta che il 60%
delle aziende nel mondo non favo-
risce la conciliazione lavoro-fami-
glia, con un picco negativo
dell’80% in Italia. Una tendenza -
continua Nuria Chinchilla - da in-
vertire per il bene delle famiglie ma
soprattutto della società intera. 
L’incontro si è conclusa con una
tavola rotonda dedicata al tema
della conciliazione famiglia-la-
voro, moderata da Francesco
Ognibene, giornalista di Avvenire
a cui hanno partecipato Enzo
Rossi, imprenditore del Pastificio
“La Campofilone”, azienda mar-

chigiana, Miriam Filella, direttrice
Risorse Umane di Endesa SA,
multinazionale spagnola del set-
tore elettrico, José Jacinto Iglésias
Soares, Consiglio del “MILLEN-
NIUMBCP Fortis Insurance
Group”, multinazionale porto-
ghese dei servizi finanziari. Gli
ospiti intervenuti alla tavola ro-

ventennale del Consorzio ELIS, nato
nel 1992 per formalizzare il rapporto
tra le aziende e l’Associazione Cen-
tro ELIS.
I top manager delle aziende aderenti
al  Global Executive Program (Accen-
ture, Almaviva, Birra Peroni, Auto-
strade per l’Italia, Trenitalia, Erics-
son, Enel, Eni, Simav, Telecom Italia,
Wind, Vodafone) hanno lavorato in
un laboratorio collaborativo di ap-
prendimento e innovazione, incon-
trandosi in diverse città d’Europa:
Roma, Malaga, Innsbruck e Cam-
bridge.
Nell’arco dei dieci mesi, 30 senior

manager si sono confrontati con best
practice internazionali per tradurre il
principio della creazione di valore
condiviso in nuovi modelli gestio-
nali e concrete linee di innovazione
e cambiamento da introdurre all’in-
terno del proprio contesto aziendale.
Esempi concreti sono: aziende che
utilizzano materiali riciclati abbat-

Creare valore economico investendo in “sviluppo sostenibile” 

Barcellona. La direttrice ha pre-
sentato il modello IESE dell’Im-
presa Flessibile e Famigliarmente
Responsabile (IFR), modello “si-
stemico” che permette alle per-
sone che lavorano all’interno di
un’organizzazione di armoniz-
zare lavoro, famiglia e vita perso-
nale. Il modello favorisce la flessi-
bilità organizzativa di imprese ma
anche di enti pubblici e no-profit,
promuovendo modalità di lavoro
in grado di conciliare i valori e i
bisogni organizzativi con la tutela
del bagaglio culturale e sociale
che ogni persona porta con sé. 
Nuria Chinchilla ha ricordato il
ruolo fondamentale della concilia-
zione per il benessere della so-
cietà, mostrando anche gli effettivi
e straordinari risultati sul piano
produttivo: in una ricerca con-
dotta dallo IESE in 24 Paesi del
mondo sulle politiche di “respon-
sabilità famigliare”. 
E’ emerso che nelle aziende all’in-
terno delle quali sono state attuate

ELIS  lavora da anni per di-
vulgare in Italia la cultura
dell’impresa “fami gliar men -

 te responsabile”, coinvolgendo,
oltre alle aziende, il Dipartimento
per le Pari Opportunità della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri
per l’iniziativa “Work Family Ba-
lance Assessment”, sviluppata in
collaborazione con IESE Business
School di Barcellona. 
Dal 30 maggio al 3 giugno 2012 a
Milano si è tenuto il VII Incontro
Mondiale delle Famiglie. I tre temi
chiave scelti da papa Benedetto
XVI per l’evento sono stati la fa-
miglia, il lavoro e il riposo. Nella
prima sessione della giornata di
apertura, il Consorzio ELIS ha cu-
rato il tema: “Conciliazione fami-
glia-lavoro e festa. Alcune buone
pratiche”. 
L’agenda ha visto l’intervento
della prof.ssa Nuria Chinchilla
(nella foto), direttrice di ICWF (In-
ternational Center for Work and Fa-
mily) e di IESE Business School di

tonda hanno affermato che la con-
ciliazione tra lavoro e famiglia è
possibile e con le loro esperienze
concrete hanno intrattenuto oltre
un migliaio di partecipanti, per
una sessione del VII Congresso
per le famiglie “da record”  in ter-
mini di numeri e di attenzione al
dibattito.

L’iniziativa è nata durante il semestre di presidenza del Consorzio ELIS affidata ad Accenture 
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tendo i costi di produzione, altre che
investono nella micro imprendito-
rialità dei paesi in via di sviluppo.
Le aziende “socialmente sostenibili”
hanno dimostrato di avere una mag-
giore capacità professionale e una
elevata propensione alla ricerca e
all’innovazione: non solo hanno la
capacità di innovare nel settore in cui
operano ma possono affacciarsi nei
nuovi mercati basati su prodotti so-
cialmente responsabili.
In occasione dell’evento conclusivo
tenutosi il 7 novembre 2012, presso
l’aula magna del Centro ELIS, i par-
tecipanti al program ma hanno pre-

sentato i risultati delle idee di pro-
getto sviluppate durante le sessioni,
spinti dall’ambizione di produrre un
contributo tangibile allo sviluppo
“sostenibile” delle proprie azien de,
unitamente al progresso sociale. 
Danilo Troncarelli, manager di Ac-
centure, azienda capofila del pro-
getto ha affermato durante l’incon-
tro del 7 novembre: tramite la soste-
nibilità è possibile portare innova-
zione in azienda e cambiamento
verso un concetto di valore condi-
viso che è occasione di un nuovo bu-
siness in un momento di crisi come
questo.”

Il “Talent Camp”, attualmente
alla sua seconda edizione, è
stato organizzato fin dalla sua

origine da ELIS ICT Academy in
collaborazione con Value Team, so-
cietà del gruppo NTT DATA (Glo-
bal IT Innovator con 57.000 dipen-

denti e sedi in 35 paesi).
Il programma di specializzazione
tecnico-informatica in “Sviluppo di
Applicazioni e Servizi” è diretto
all’inserimento aziendale ed è ri-
volto a un campione di 12 ragazzi
selezionati che abbiano conseguito

una laurea in discipline tecnico-
scientifiche (informatica, ingegne-
ria, fisica, matematica). L’allievo più
longevo non ha superato il ventot-
tesimo anno di età.
Si inizia con un training speciali-
stico orientato a due importanti cer-
tificazioni industriali internazionali:
la Java 2SE e la Linux LPIC 1. 
La formazione full time è seguita da
una job experience su progetti opera-
tivi di consulenza che vengono
commissionati dall’azienda.
Il Talent Camp che si svolge tra
Roma e Milano ha come obiettivo
anche quello di allenare i parteci-
panti alla flessibilità e alla gestione
dei cambiamenti repentini che pos-
sono manifestarsi nella rotazione di
nuovi progetti operativi al’interno

Programma di specializzazione tecnico informatica
Lavorare nell’ICT: nasce il modello didattico “Talent Camp”

delle realtà aziendali.
L’azienda committente mette a di-
sposizione di ogni ragazzo un pla-
fond che consente di coprire le spese
di formazione, di trasferta e gran
parte di quelle di alloggio in caso di
partecipanti fuori sede.
Alla fine dell’intenso percorso, il
partecipante procederà alla regola-
rizzazione del rapporto lavorativo
attraverso un contratto di appren-
distato biennale con sede a  Roma o
Milano. Il successo di questo mo-
dello, realizzato ad hoc in base alle
esigenze specifiche dell’azienda
committente, lo rende facilmente
traslabile alle necessità tecnologico-
informatiche di qualsiasi impresa
che opera in un determinato settore
di mercato. 

“Le aziende socialmente sostenibili hanno
dimostrato una elevata propensione alla
ricerca e all’innovazione”

Sviluppo del business
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ELIS ONG: Cooperazione allo sviluppo in Vietnam
Progetto di formazione professionale turistico-alberghiera 

Cina e Vietnam, Alfonso Oliviero
e Riccardo Pettinelli, il rettore
dell’Università del Salento, Do-
menico Laforgia, partner di molti
progetti ELIS di cooperazione, la
prof.ssa Patrizia Guida, della
stessa università, e diversi rap-
presentanti delle istituzioni viet-
namite preposte alla tutela del-
l'ambiente e dei parchi, oltre al
Presidente e al Rettore della Bac
Ha International University, e al
Rettore del Collegio di commer-
cio e di turismo di Hanoi.
L’evento ha avuto risonanza sui
giornali locali che hanno messo
soprattutto in evidenza l’impe-
gno ELIS per lo sviluppo del Viet-
nam, con una metodologia che
parte dalle reali necessità locali e
coinvolge partner affidabili nel
Paese per garantire la durata nel
tempo delle iniziative promosse
e realizzate.

Nell’ambito delle attività
di cooperazione interna-
zionale l’Associazione

Centro ELIS sta completando un
progetto di formazione professio-
nale turistico-alberghiera per la
lotta alla disoccupazione giova-
nile in Hanoi, nel nord del Viet-
nam. La Preside dell'Istituto Pro-
fessionale SAFI ELIS, Francesca
Roggero, ha fornito nel mese di
maggio consulenza in loco per lo
sviluppo delle attività didattiche.
In vista di futuri progetti finan-
ziati dalla cooperazione italiana,
ELIS ha organizzato il 3 luglio a
Hanoi un workshop sulla prote-
zione ambientale del Vietnam
centrale con l'obiettivo di identi-
ficare le priorità di intervento.
Hanno partecipato, oltre al diret-
tore dell'Associazione Centro
ELIS Michele Crudele e ai re-
sponsabili delle attività ELIS in

Scuola Sportiva ELIS corso per adulti
Calcio, pallacanestro e rugby sono
gli sport che i ragazzi dai 6 ai 14
anni svolgono durante la setti-
mana alla Scuola Sportiva.
A queste attività ordinarie si ag-
giungono le attività extra-spor-
tive del sabato: slot cars, scacchi,
art attack, mini 4WD, musica
rock (nella saletta musicale con
batteria, chitarre e tastiera), war
games.
È anche attiva la sala di studio per
i ragazzi delle medie, con tutor
dedicati. L’attività sportiva per i
170 iscritti si svolge a partire da
un programma misto di scuola
calcio e minibasket (per i bambini
di 6 e 7 anni) e fornisce una pre-
parazione tecnico-tattica specifica
nelle discipline di calcio, basket e
rugby. Durante le attività spor-
tive si promuove la formazione
alle virtù umane, in collabora-

zione con i genitori degli allievi.
Un’attenzione particolare è riser-
vata alle famiglie organizzando
durante l’anno feste, incontri for-
mativi su aspetti educativi e corsi
di orientamento familiare.
La Scuola Sportiva ELIS ha orga-
nizzato anche un corso Senior di
mantenimento fisico per adulti.
Allo scopo di ampliare la varietà
degli esercizi e dosare l'intensità
dello sforzo in base alle proprie
possibilità si utilizzano giochi,
staffette e lavoro a circuito.
Dopo  la  ristrutturazione  degli
spogliatoi  esterni  alla  quale  era
stato  destinato l’introito del cin-
que per mille del 2008, sono stati
realizzati altri lavori di ammoder-
namento con la trasformazione di
campi vecchi in nuovi di calcio con
erba sintetica e la sistemazione
delle zone riservate al pubblico.

Risultati della scuola sportiva SAFI ELIS

Anche quest’anno la Scuola Sportiva
SAFI ELIS ha ottenuto importanti
risultati. Due allieve della scuola
sportiva si sono aggiudicate il primo
posto nelle categorie "senior" e "ma-
ster" alle finali nazionali ENDAS di
ginnastica artistica, che si sono
svolte a Civitavecchia lo scorso giu-
gno. Le giovani atlete, di 15 e 17

anni, sono risultate campionesse na-
zionali di specialità per il secondo
anno consecutivo.
Grazie anche ai riconoscimenti arri-
vati nelle stesse finali dalle allieve più
piccole, la Scuola Sportiva SAFI
ELIS si è posizionata al secondo
posto a livello nazionale per punteg-
gio di squadra.

Storia della cinematografia: inedita intervista
a Monsignor  Francesco Angelicchio 

spettandogli un panorama di apo-
stolato nel mondo dello cinema. In-
terpretò sin dall’inizio il suo incarico
in modo aperto nei confronti di pro-
duttori, registi e attori, diventan-
done amico e in alcuni casi consi-
gliere spirituale, e aiutandoli a svol-
gere il loro ruolo con serietà e corret-
tezza professionale. Il Papa Paolo VI
lo chiamò poco dopo la sua elezione
a Vescovo di Roma per chiedergli di
scegliere per lui ogni settimana un
film da proiettare.
Ha concluso la mattinata Ettore Ber-
nabei, fondatore della Lux Vide e, al-
l’epoca, direttore generale della RAI.
Amico personale di don Francesco
Angelicchio, ha ripercorso la storia
del grande cinema italiano, sottoli-
neando la capacità creativa e la sen-
sibilità religiosa di famosi registi,
raccontando alcuni dettagli poco
noti riguardo agli Atti degli Apostoli
di Rossellini.
Francesco Angelicchio era un avvo-
cato romano: conobbe San Josemaría
Escrivá nel primo dopoguerra e fu il

Il 5 marzo 2012, in occasione del
90° anniversario dalla nascita di
Pierpaolo Pasolini, nell’aula

magna della Scuola ELIS, il V Muni-
cipio di Roma Capitale e il Centro
ELIS hanno presentato un’inedita
intervista RAI di Rossella Alimenti a
Mons. Francesco Angelicchio sulla
genesi e lo sviluppo del film "Il Van-
gelo secondo Matteo", per il quale
fece tornare sul set il regista per gi-
rare le scene dei miracoli e della ri-
surrezione mancanti dalla prima
produzione.
Dopo i saluti del Presidente del V
Municipio, Ivano Caradonna e del
Direttore del Centro ELIS, Michele
Crudele, sono stati proiettati spez-
zoni della video intervista, interval-
lati da interventi di protagonisti del
cinema e della TV italiana.
Ha esordito la regista Liliana Ca-
vani, raccontando come Mons. An-
gelicchio l’avesse aiutata a far accet-
tare in alcuni ambienti cattolici la
produzione del suo film "Francesco
d’Assisi" del 1966, e come era nata
tra loro un’amicizia che non si è più
interrotta.
Rossella Alimenti ha raccontato la
genesi dell’intervista e la capacità
narrativa di don Francesco che rife-
riva con la massima semplicità le
sue iniziative con registi come Ros-
sellini, Fellini e con altri uomini e
donne dello spettacolo, in quanto di-
rettore del Centro Cattolico Cinema-
tografico. Aveva accettato questo in-
carico dal beato Giovanni XXIII, con
il compito di valutare la moralità dei
film proiettati in Italia e autorizzarne
la distribuzione nei circuiti parroc-
chiali. Inizialmente non avrebbe vo-
luto assumere questo ruolo, ma San
Josemaría Escrivá lo convinse pro-

primo italiano che chiese l’ammis-
sione all’Opus Dei. Fu ordinato sa-
cerdote nel 1955 e svolse diversi in-
carichi pastorali prima di stabilirsi a
Roma con l’incarico del Centro Cat-
tolico Cinematografico. Dagli inizi
degli anni settanta fu parroco di S.
Giovanni Battista in Collatino,
chiesa inserita nel complesso del
Centro ELIS, collocato nel quartiere
romano di Casal Bruciato, zona ci-
tata da Pasolini in alcune sue opere.
Continuò il suo rapporto personale
con molte persone, dalle più umili e
in situazioni difficili (anche in car-
cere), fino a grandi personaggi dello
spettacolo e della politica. Morì nel
2009 a 88 anni in quel Centro ELIS
per il quale aveva speso energie per
la cura pastorale degli alunni e dei
frequentatori giovani e adulti.

Retroscena de “Il Vangelo secondo Matteo” di Pasolini

Nel semestre di presidenza del Con-
sorzio ELIS affidato a Lottomatica,
nasce un progetto denominato “Rivo-
luzione fiscale: un gioco responsa-
bile”. L’obiettivo è quello di incenti-
vare attraverso il gioco la tracciabilità
dei pagamenti e la richiesta di ricevute
fiscali. 
Il tema della lotta all’evasione fiscale
e all'economia sommersa è al centro
dell'agenda del Governo. Siamo di
fronte ad una evoluzione normativa a
livello europeo sul tema dei paga-
menti, che aprirà il mercato del pay-
ment a nuovi soggetti (ad esempio
operatori telefonici, player del mondo
energy & utilities, ecc.).
È possibile vedere tutto questo come
una opportunità per la lotta all'econo-
mia sommersa. In particolare la trac-
ciabilità dei pagamenti e l'identifica-
bilità dei soggetti delle transazioni
possono essere visti in funzione anti-
elusione e anti-evasione fiscale ma
anche in funzione di un forte rispar-
mio derivante dalla riduzione del cir-
colante.
Nell’ambito di tale iniziativa ver-
ranno progettati dei percorsi formativi
ELIS rivolti a professional e giovani,
come l'Innovation Lab, laboratorio di
sviluppo di progetti ad alto contenuto
innovativo.

Semestre Consel sui
pagamenti tracciabili

Giornale web
vietnamita racconta
il workshop
del 3 luglio
svoltosi ad Hanoi

Mons. Francesco Angelicchio insieme al Beato Giovanni Paolo II e al Venerabile Mons. Alvaro del Portillo

“Guarda l’intervista e gli interventi sul
canale youtube.it/elisorg”

Video intervista


