
 
 

 
 

 

Comunicato Stampa 

 

Il modello ELIS per l’occupazione giovanile 
Su 240 giovani formati nell’ultimo anno, 200 hanno trovato già lavoro  

Ne parliamo domenica 25 novembre 2012, ore 9:15 in via Sandro Sandri 71 a Roma 
 

In occasione del 50° anniversario dalla sua costituzione l’Associazione Centro ELIS inaugura 
l’anno formativo 2012-13. Gianni Letta ospite d’onore della giornata sarà affiancato dalle 
testimonianze dei protagonisti di questi 50 anni: gli ex allievi che hanno frequentato i corsi e le 
attività ELIS. 

Nel secondo trimestre 2012 il tasso di DISOCCUPAZIONE GIOVANILE IN ITALIA È PARI 
AL 33,9% (dati Istat). La Banca Centrale Europea (BCE) ha rilevato che nello stesso periodo 1,6 
milioni di persone, “scoraggiate” anche dalla crisi, non cerca più un lavoro.  

In controtendenza il dato ELIS. Prendendo a campione 7 percorsi formativi ELIS nell’ultimo anno, 
200 giovani su 240 formati ha trovato lavoro con una PERCENTUALE DI OCCUPAZIONE 
GIOVANILE DELL’ 81,5 %, (con un picco del 100% prendendo ad es. i corsi post diploma ELIS 
College), in dettaglio lavorano: 

- 19 laureandi e laureati tra i 25 e i 29 anni che hanno frequentato il percorso formativo 
Junior Consulting 

- 28 ragazzi dai 20 e i 23 anni provenienti dal centro e sud Italia, Corso ELIS College in 
Linguaggi e tecnologie multimediali, (lavorano tutti i partecipanti) 

- 34 laureandi e neolaureati (+ 66 che verranno inseriti a marzo 2013), progetto 
Employability 2.0 (lavorano tutti i partecipanti)  

- 21 persone italiane e straniere,  CIFAF Centro di formazione per Assistenti familiari 
(lavorano tutti i partecipanti) 

- 30 giovani tra 13-30 anni, attività formative dell’Alberghiero Enogastronomico SAFI ELS  
- 20 giovani dai 18 ai 20 anni con il “progetto Sinergia” nell’ambito dell’ELIS Network Scuola 

Impresa  
- 42 dai 19 ai 35 anni, Corsi di formazione in ambito ICT  

 

Saranno presenti all’inaugurazione anche un centinaio di dirigenti di grandi aziende (programma 
“ELIS Fellow”) i quali si impegneranno ufficialmente ad offrire gratuitamente, per 30 ore in due 
anni, il loro contributo per trasmettere agli studenti la passione per il lavoro e l'attenzione al bene 
comune tramite un "lavoro etico", attraverso docenze, presentazioni di casi aziendali, mentoring e 
testimonianze. 

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. 

http://consulting-academy.elis.org/
http://scuola.elis.org/Formazione-post-diploma
http://scuola.elis.org/Formazione-post-diploma
http://www.employability20.it/
http://www.employability20.it/
http://www.elis.org/cifaf
http://safi.elis.org/
http://nsi.elis.org/
http://nsi.elis.org/
http://ict-academy.elis.org/
http://www.elis.org/fellow
http://www.elis.org/fellow
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Dagli anni ’60 ad oggi circa 20mila persone hanno usufruito della formazione ELIS. 
 
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. 
 
Segui le attività ELIS su youtube : https://www.youtube.com/user/elisorg e su Facebook http://it-
it.facebook.com/ELIS.org  

  
Ufficio Stampa f.perez@elis.org - comunicazione@elis.org tel.: +39 06.43.560.425 - cell.: 
346.23.72.009 

L’agenda della giornata: 

• 9:15 Santa Messa celebrata da S.E.R. Card. Julián Herranz, parrocchia di S. Giovanni 
Battista in Collatino 

• 10:15 Intitolazione della piazza antistante la parrocchia di S. Giovanni Battista in Collatino 
a Mons. Lantini, primo parroco, e della strada interna al Centro ELIS all’ing. Enrico Achiardi, 
primo direttore 

• 11:00 ELIS raccontato dai protagonisti. La parola agli ex allievi - Modera Fortunato Perez, 
responsabile Comunicazione Istituzionale ELIS  

• 12:00 Saluto del presidente dell’Associazione Centro ELIS, Massimo Fontana Gribodo 
- 50 anni di risultati formativi: sintesi di Michele Crudele, direttore dell'Associazione Centro 
ELIS 
- Intervento di Gianni Letta 
- Consegna diplomi agli studenti del corso ELIS College Linguaggi & Tecnologie 
Multimediali 2010-12 
- Nomina degli ELIS Fellow 2012-14 

• 12:45 Visita guidata alle scuole ELIS 

 

 

https://www.youtube.com/user/elisorg
http://it-it.facebook.com/ELIS.org
http://it-it.facebook.com/ELIS.org
mailto:f.perez@elis.org
mailto:comunicazione@elis.org
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Appunti 

 

Occupazione degli studenti  

 20 su 20 giovani dai 19 ai 20 anni con il “progetto Sinergia” 
 20 su 24 laureandi tra i 25 e i 29 anni – percorso formativo Junior Consulting 
 28 su 28 ragazzi dai 20 e i 23 anni provenienti dal centro e sud Italia Corso Linguaggi e 

tecnologie multimediali edizione, biennio 2010 – 2012 
 34 su 34 laureandi e neolaureati (+ 66 che verranno assunti a marzo 2013) - progetto di 

lavoro e formazione Employability 2.0  
 20 su 20 persone italiane e straniere – CIFAF Centro di formazione per Assistenti familiari 
 30 su 68 iscritti giovani tra 13-30 anni - Alberghiero Enogastronomico SAFI ELI 
 40 lavorano su 44 iscritti dai – ai – Formazione in ambito ICT 
 Dati Resoconto Sintetico ELIS 

 
20.560 persone hanno usufruito della formazione dal 1964 in Italia, di cui 4560 nel 
2010/2011 
 
 
Appunti 
 
Protagonisti Durante l’evento di Inaugurazione dell’anno formativo ELIS 2012-2013  
verranno presentate le attività  dell’anno appena trascorso e i risultati ottenuti 
dall’Associazione Centro ELIS nel corso dei 50 anni di attività con le testimonianze di alcuni 
ex studenti. 
 

Employability 2.0 Aziende coinvolte (ADS, Avanade, Birra Peroni, Ericsson, Ferrero, Linkem, 
Lottomatica, New Energy, Sky, Soft Strategy, Wind) 

 

Informazioni sul corso:   

Tutti occupati: 26 in azienda (Wind, Sky Italia, Avid Italia, Pay Bay Networks, NTT Data, Made 
in Tomorrow, Reply, Videotecnica, AryonSolution, Movenda, Web4Care, Wink Group)  e 2 liberi 
professionisti  

 

Il corso Linguaggi & Tecnologie Multimediali, è nato nel 1996 grazie alla collaborazione tra Rai ed 
ELIS. Giunto ora alla sua IX edizione ha formato e inserito in azienda più di 200 professionisti che 
lavorano stabilmente nel settore dell'Information & Communication Technology. Alcuni hanno 
raggiunto in poco tempo livelli direttivi.  

Linguaggi & Tecnologie Multimediali è un corso post-diploma residenziale targato ELIS e basato 
sul modello dei College anglosassoni. Il corso è realizzato con le aziende del Consorzio ELIS che 

http://scuola.elis.org/College-ELIS
http://www.elis.org/consel
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erogano, per ogni edizione, 30 borse di studio per i migliori studenti provenienti da tutta 
Italia. Durante i due anni di formazione, lo studente si confronta quotidianamente con le aziende 
attraverso stage, project work e lezioni tecniche affidate a docenti universitari, esperti e manager 
d'azienda. Completano la formazione: 1 mese di stage all'estero per l'apprendimento della lingua 
inglese, 4 mesi di stage in azienda per tutti i partecipanti. Il placement è prossimo al 100% a pochi 
mesi dalla fine del corso      

Obiettivo del corso: ideare, progettare e sviluppare contenuti digitali multimediali sfruttando e 
integrando le tecnologie Web 2.0 attraverso termini mobili dotati di GPS, telecamera, accelerometro 
e altri sensori.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile Ufficio stampa 
Fortunato Perez – f.perez@elis.org 
06 43 560 425 – 346 23 72 009 

mailto:f.perez@elis.org

