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Istruzione tecnica e professionale
e

Network Scuola Impresa



Arrivo e registrazione partecipanti

AGENDA 

Saluto di benvenuto
Giancarlo Cremonesi, Presidente della Camera di Commercio di Roma 

“Senza futuro non c’è presente”
Giulio Sapelli, professore ordinario della Università degli Studi di Milano
“Uno sguardo internazionale alla tematica”
Emiliano Maria Cappuccitti, HR Director Birra Peroni

Franco Mileto - Preside ITS “Pegasus” Polistena (RC)
Paolo Macchi- ISIS “Facchinetti” Castellanza (Va)
Antonio Napolitano - Direttore INAIL Lazio
Alessandro Rinaldi - UNIONCAMERE - Sistema informativo Excelsior
Claudio Gentili - Direttore Confindustria Education 
Lucia Valente - Assessore al lavoro della Regione Lazio
Gabriele Toccafondi - Sottosegretario MIUR        
Cristina Sottotetti - Managing Director Setter

NSI ELIS un modello per la crescita dei giovani, dell’occupazione e delle imprese? 
Modera: Osvaldo De Paolini - Vicedirettore de Il Messaggero

La rete dei Maestri di mestiere in Telecom Italia - Fabio Pizzuti (Telecom); Francesco Limone (ELIS)
A scuola: banco o virtual desktop? - Marco Neri (ALMAVIVA); Riccardo Di Liberto (ELIS)
Progetto SINERGIA Saipem - Francesca De Toro (SAIPEM); Carlotta Di Gaspero (ELIS)
Il sistema portuale di Civitavecchia: vivaio di impresa? - Lelio Matteuzzi (Porti di Roma); 
Giovanni Zazzerini (ELIS) 
Ascensori: sicurezza e affidabilità - Michele Mazzarda (ANACAM - Associazione Nazionale 
Ascensoristi); Raffaele Santoro (ELIS)
eFM: dalla formazione al lavoro - Monica Ricci (eFM); Domenico Loiacono (ELIS)

“NSI ELIS raccontato attraverso sei esperienze”
Modera: Vincenzo Silvestrelli – Responsabile ELIS NSI   

12:45 Conclusioni di Sergio Utili, Presidente del Consorzio ELIS  

13:00 Fine dei lavori 

09:30 

10:00 

10:15

10:30 

11:30   

Questo Incontro che inaugura la sesta edizione del Network Scuola Impresa, è stato 
promosso dalla CAMERA DI COMMERCIO di Roma, in accordo con UNIONCAMERE e 
CONFINDUSTRIA EDUCATION con la finalità di diffondere l’esperienza dei primi cinque 
anni di attività al mondo delle Scuole Superiori e delle Imprese.



ELIS Network Scuola Impresa - NSI è un progetto di 
networking tra scuole e imprese nato nel 2008, con il 
patrocinio del MIUR, per favorire il dialogo tra 
sistema scolastico e aziende ottimizzando l’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro. 
NSI si prefigge di studiare e proporre servizi e percorsi 
formativi che agevolino l'ingresso nel mondo del 
lavoro degli  studenti delle scuole partner.
Sin dal momento dell'adesione le aziende e le scuole 
costituiscono uno staff composto da un tecnico 
d'azienda (Maestro di Mestiere) e due docenti che 
insieme progettano ed erogano corsi destinati agli 
studenti di IV e V anno. Sino ad ora sono 183 gli istitu-
ti che hanno aderito al progetto.

ELIS vuol dire Educazione, Lavoro, Istruzione, 
Sport: sono i quattro ambiti nei quali si 
sviluppa l’attività degli enti che fanno 
riferimento dell’Associazione Centro ELIS. 
Nata nel 1962 e riconosciuta dal Presidente 
della Repubblica nel 1965. 
La sua attività è intesa a promuovere, gestire 
e incoraggiare iniziative educative e ricreative 
che concorrono all’elevazione culturale, alla 
preparazione professionale dei giovani, 
all’aggiornamento, qualificazione e riqualifi-
cazione dei lavoratori, nonché al migliora-
mento della loro formazione professionale, 
spirituale e sociale.

Il Consorzio ELIS è una società consortile costituita nel 
1992 per istituire un rapporto di lungo periodo tra ELIS ed 
imprese altamente qualificate che operano a livello 
nazionale e internazionale. 
Obiettivo principale del Consorzio ELIS è favorire 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovendo 
una maggiore integrazione tra scuola, università ed 
impresa e proponendo percorsi formativi orientati 
all’acquisizione di competenze professionali con atten-
zione all’evolversi del mercato occupazionale.
Il Consorzio, oltre a contribuire all’aggiornamento delle 
proposte formative ELIS, favorisce la realizzazione di 
progetti che valorizzano la responsabilità sociale delle 
imprese.

Almaviva: Prototipo di banco intelligente

Corso per “Maestri di Mestiere”

Summer camp Saipem 2013



I maestri di mestiere in Telecom 

Progetto “Sinergia” 

Porto di Civitavecchia: lo sviluppo dell’indotto

Ascensori: sicurezza e affidabilità 

Dalla formazione al lavoro

A scuola: banco o virtual desktop 

I progetti NSI sono stati realizzati adattando, di volta in volta, le soluzioni formative degli 
studenti  alle esigenze delle aziende ed alla disponibilità delle scuole.

 con il contributo di 

Il progetto è finalizzato alla formazione di diplomati degli Istituti Tecnici indirizzandoli verso la 
qualifica di ascensoristi manutentori, un settore che, con l’introduzione delle nuove tecnologie e le 
più spinte esigenze di sicurezza ed affidabilità, sente la necessità di formare tecnici di più alto livello 
e più ampie competenze.

Il progetto ha per obiettivo l’innovazione didattica con la dematerializzazione del materiale scolastico: 
libri e quaderni. Gruppi di lavoro composti da studenti, docenti e  maestri di mestiere hanno realizzato 
un prototipo di banco digitalizzato funzionante con piattaforme informatiche specializzate.

Il progetto prevede un rapporto di lungo periodo fra scuola e azienda per trasferire agli studenti la cultura 
della conservazione fabbricati attraverso l’uso del sistema “Archibus”, un programma appositamente 
creato per la gestione integrata degli immobili, dalle analisi sull’efficienza dei fabbricati fino alla 
conservazione degli stessi. Sono stati inseriti in azienda 8 studenti fra quelli partecipanti ai corsi.

Il progetto “Sinergia” ha portato alla creazione di una “Corporate School” in collaborazione con l’ITIS “E. 
Fermi” di Lecce, per dare agli studenti una formazione coerente con le esigenze aziendali, tecniche e 
comportamentali, richieste dalla società Saipem S.p.A. Sono stati inseriti in azienda 30 studenti.

In una realtà economica in sviluppo come l’area di Civitavecchia, con il progetto “start up d’impresa 
nella scuola del futuro” si è inteso formare gli alunni di due Istituti Tecnici locali a sviluppare capacità 
imprenditoriali per far nascere nuove aziende.

La formazione tecnologica offerta nelle scuole dai  Maestri di Mestiere è lo strumento per la 
valorizzazione delle persone dell’azienda  che, in piena sinergia con gli insegnanti, animano i corsi 
di formazione agli studenti per educarli alla cultura del lavoro.


