
 
 

 

                                                                    
 
 
 

Comunicato Stampa 

 

ELIS: un ponte tra scuola, università e lavoro 
 

ELIS acronimo di Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport è un ente di formazione no profit di Roma 
che, in collaborazione con 40 tra le più importanti aziende a livello nazionale e internazionale 
riunite in un consorzio (il Consorzio ELIS), organizza percorsi di formazione con l’obiettivo di 
inserire in azienda i migliori talenti. Dal 1964, data della sua nascita, obiettivo dell’ELIS è favorire 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro promuovendo l’integrazione tra scuole, università e 
imprese tramite percorsi formativi che danno agli studenti competenze tecniche e professionali 
realmente richieste dalle aziende. I corsi sono finanziati da borse di studio delle aziende del 
Consorzio ELIS o da finanziamenti pubblici, per questo sono spesso gratuiti per chi supera la fase 
di selezione. Pensati, richiesti e progettati in partnership con il settore Human Resources delle 
aziende consorziate, offrono un placement prossimo al 100% a pochi mesi dalla fine delle attività 
didattiche. Ampia e variegata, l’offerta formativa spazia dalla formazione professionale (meccanici, 
orafi, orologiai, elettricisti e informatici) ai corsi post diploma (telecomunicazioni, logistica,  
tecnologie multimediali), dai corsi per laureandi in economia e ingegneria ai master post laurea, 
dalla formazione informatica certificata alla formazione per quadri e dirigenti d’azienda per citare i 
principali ambiti di intervento. Il fattor comune della formazione ELIS: i corsi vengono pensati, 
strutturati, realizzati in partnership con le aziende del Consorzio ELIS. Questo permette, da un lato 
che la formazione ricevuta sia allineata alle reali esigenze del mercato del lavoro, dall’altro 
permette ai più meritevoli di accedere a percorsi formativi tramite borse di studio. Il risultato: ad 
oggi circa 15mila persone hanno usufruito della formazione ELIS e hanno successivamente trovato 
un lavoro in linea con il proprio profilo professionale. ELIS è anche volontariato, con molte 
iniziative per il recente terremoto in Abruzzo, e ONG con diversi progetti in America Latina, Africa 
e Asia.  

Nell’ambito dei progetti realizzati per le imprese, nel 2009 il Consorzio ELIS ha curato un percorso 
di formazione per conto di Ama, una delle 40 aziende del consorzio che aveva deciso di rinforzare il 
proprio organico con 544 nuove assunzioni: 324 operatori ecologici, 20 interratori seppellitori, 200 
autisti di mezzi pesanti. É stata la stessa Ama a stabilire i requisiti oggettivi per le candidature: età 
18-50 anni, residenza a Roma, scuola dell’obbligo, patente di guida, mancata interdizione dagli 
uffici pubblici, idoneità fisica alla mansione specifica. Tra i 25.000 candidati, il Centro per 
l’impiego di Roma ha fornito al Consorzio ELIS la lista delle candidature ordinata secondo i 
requisiti condivisi. I primi 1.088 candidati sono stati invitati a partecipare al corso di formazione 
propedeutico all’assunzione. La lista dei candidati è stata resa pubblica e disponibile anche sul sito 
della Provincia di Roma. Alla fine del percorso di formazione i partecipanti hanno sostenuto un 
esame. Due le prove affrontate: un test di apprendimento e un test tecnico con 30 domande a 
risposta chiusa. La valutazione dei risultati dei test, a cura del Consorzio ELIS, si è basata su criteri 
oggettivi sia per la presenza di risposte chiuse, sia perché i fogli utilizzati durante le prove d’esame 
erano anonimi e contraddistinti da un codice a barre che impediva l’abbinamento tra candidato e 
prova, se non dopo la verifica e la registrazione dell’esito dell’esame. Alla fine delle due prove, 
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sono stati ammessi alla successiva fase (a esclusiva cura di AMA) i  partecipanti con meno errori 
sul totale delle domande. Tra questi, AMA, con prove di selezione basate su test motivazionali, ha 
scelto i 544 da assumere. 

L’Associazione Centro ELIS, nata nel 1962, riconosciuta dal Presidente della Repubblica nel 1965, 
da cui ha anche ricevuto la medaglia d’oro ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte nel 
1989, è il risultato di un gruppo promotore composto da persone dell'Opus Dei, cooperatori e amici. 
Su invito del Beato Giovanni XXIII, San Josemaría Escrivá, fondatore dell'Opus Dei, promosse con 
grande impegno la costruzione e la gestione del Centro, alla quale contribuirono anche non cattolici. 
Paolo VI lo inaugurò il 21 novembre 1965, ricordando una sua visita nel dopoguerra alle zone 
limitrofe durante la quale capì che la formazione professionale era la via prioritaria per migliorare la 
situazione dei ragazzi senza lavoro, figli delle famiglie povere. 25 anni fa Giovanni Paolo II, nella 
sua visita al Centro, si rallegrò dei risultati ottenuti e invitò a continuare sulla strada formativa 
indicata dal Fondatore. 
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