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La formula ELIS per sconfiggere la disoccupazione giovanile 
Il 93% degli studenti lavora in azienda a sole tre settimane dalla fine 

dei percorsi ELIS College 
Un consorzio di grandi aziende forma i giovani con il metodo ELIS  

 

Domenica 20 novembre ore 9:30 in via Sandro Sandri 71 a Roma, inaugurazione dell'anno 
formativo 

Italia: disoccupazione  in aumento 
In Italia nel 2011 il tasso di disoccupazione giovanile è salito al 27,9% (dati Ocse), mentre all'inizio 
della crisi, nel 2007,  era al 20,3%. 

 

 Il modello ELIS contro la disoccupazione In totale controtendenza risulta  la percentuale di 
allievi ELIS inseriti in azienda. Prendendo  come riferimento i corsi post diploma ELIS college 
(2009-2011), il 93% degli studenti è entrato in azienda a sole tre settimane dalla fine dei corsi. Si 
tratta dei percorsi formativi sui sistemi integrati informatici e di telecomunicazione, e sui processi 
produttivi e manutentivi delle aziende, terminati a luglio 2011.  

Tutti i corsi ELIS vengono progettati insieme alle imprese per individuare i reali fabbisogni delle 
aziende  con un’attenzione particolare alla maturazione umana  dei giovani. 

Ad oggi oltre 15mila persone hanno usufruito della formazione ELIS . 

 

 Durante l’evento di Inaugurazione dell’anno formativo ELIS 2011-2012  verranno presentate le 
attività  e i risultati dell’anno appena trascorso con le testimonianze degli studenti, di alcuni 
manager d’azienda (SKY, SAIPEM di Eni..) e con la presenza di Stefano Zamagni, Presidente 
dell’Agenzia per il terzo settore. 

Il calendario della giornata: 

•      9:30 Santa Messa nella parrocchia di S. Giovanni Battista in Collatino 
•      10:30 Un anno di attività ELIS: i risultati nelle testimonianze degli studenti 
•      11:00 Michele Crudele, Direttore del Centro ELIS: “ Investire nella formazione come 
risposta alla crisi 

economica: il prestito d’onore ELIS” 
•      11:10 Pino Angelosante, Sindaco di Ovindoli: “Volontariato e Istituzioni: il caso del 
terremoto in Abruzzo” 
•      11:20 Paola Severini intervista Stefano Zamagni, Presidente dell’Agenzia per il terzo 
settore – “Il contributo del non profit allo sviluppo della società” 
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•      12:00 Consegna dei diplomi agli studenti dell’ELIS College 
  
ELIS è un ente di formazione no profit che, in consorzio con oltre 40 grandi aziende 
(www.elis.org/consel) favorisce la sinergia e l’integrazione tra scuola, università ed imprese 
proponendo percorsi formativi di eccellenza che vanno dalla formazione professionale per 
minorenni fino ai master per professionisti, quadri e dirigenti d’azienda. I percorsi formativi sono 
orientati all’acquisizione di competenze professionali e progettati sulle reali esigenze occupazionali. 

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. 

 

Divieto di circolazione per domenica 20. Si segnala che a Roma vige il divieto di circolazione dalle 
8:30 alle 17:30 per tutti i mezzi privati a motore, tranne Euro 5, metano, GPL, elettrici nella fascia 
verde che include il Centro ELIS, sia pure di poco. I mezzi pubblici saranno potenziati. A chi viene 
da fuori Roma e si ferma nel pomeriggio per lo spettacolo rivolto ai genitori dei residenti, si 
consiglia di arrivare prima delle 8:30.  
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