
 
 

 
 

 

Comunicato Stampa 

 

CENTRO ELIS: LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  PROGETTATA CON LE 
AZIENDE FA AUMENTARE LE ASSUNZIONI   

-      L’occupazione dei giovani inizia dalla scelta del percorso di studi. 
-      Per garantire l’assunzione al termine dei corsi è fondamentale progettare la formazione 

insieme alle imprese per trasferire le competenze necessarie a soddisfare la domanda di 
lavoro. 

-      Favorire l’incontro tra offerta e domanda di lavoro permette di non lasciare richieste 
inevase e disoccupati professionalmente preparati. 

Roma - 15 dicembre 2013, ore 9:30 in via Sandro Sandri 81 a Roma 

  

Il 15 dicembre presso la sede del Centro ELIS verrà inaugurato il 50esimo anno formativo alla 
presenza di alcuni ex allievi che racconteranno la loro esperienza, del presidente dell’INPS Antonio 
Mastrapasqua che, aderendo al programma ELIS Fellow, si è impegnato ad offrire parte del suo 
tempo alla formazione dei giovani frequentanti i corsi ELIS e della produttrice e attrice Maria 
Grazia Cucinotta. 

L’Associazione Centro ELIS da 50 anni è impegnata nella formazione al lavoro per giovani e adulti. 
Partendo da iniziative e attività rivolte ad orientare i giovani verso le occupazioni più ricercate sul 
mercato del lavoro, ELIS favorisce il dialogo tra scuola, università e Impresa con l’obiettivo di 
incoraggiare l’assunzione dei giovani e garantire alle aziende personale qualificato. 

Gli allievi che hanno seguito i corsi ELIS hanno trovato lavoro. La percentuale di occupazione 
giovanile degli ultimi anni è stata dell’ 88,23% e raggiunge il 100% nei corsi di specializzazione post 
diploma in nuove tecnologie. 

 

 Occupazione e Disoccupazione in Italia 

Dai dati del rapporto Excelsior realizzato da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del 
Lavoro emerge che non è tanto il lavoro a mancare, quanto la giusta formazione per i centinaia di 
giovani che restano disoccupati. Oggi un giovane italiano su 5 tra i 18 e i 24 anni abbandona il 
percorso di formazione o istruzione. Sono 2,2 milioni quelli che non lavorano e non studiano: 1,2 
milioni hanno meno di 25 anni. 

Solo nel terzo trimestre 2013 hanno perso il lavoro 522.000 persone, di queste 333.000 nel 
Mezzogiorno. Un nuovo record di persone senza lavoro che porta il numero dei disoccupati a 
superare di molto quota 3 milioni di unità. (fonte Istat). 

http://www.elis.org/fellow
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I corsi ELIS vengono progettati insieme alle imprese per trasferire ai partecipanti le competenze 
di cui l’azienda ha realmente bisogno e, in questo modo, superare il disallineamento tra domanda 
e offerta di lavoro. 

Inoltre, per permettere la ricollocazione professionale di persone che hanno perso il lavoro, ELIS 
ha progettato negli ultimi anni alcune iniziative formative come i corsi “Arti e mestieri” in 
saldatura, oreficeria e i corsi di informatica che partendo da una preparazione di base permettono 
ai partecipanti di imparare una nuova professione. 

  

 
 
 
 
Le specializzazioni vanno dall’elettronica all’alberghiero fino alle nuove tecnologie 

I corsi ELIS spaziano dalla formazione professionale in meccanica, elettronica, fotovoltaico, 
alberghiero fino alle specializzazioni post diploma in nuove tecnologie, dall’informatica alle risorse 
umane fino alle certificazioni informatiche Cisco e Oracle.   

  

 

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. 

Il programma biennale ELIS Fellow prevede il coinvolgimento di professionisti di elevata 
competenza, con il compito di insegnare con l'esempio uno stile di lavoro che unisca il sapere e il 
saper fare. I Fellow si impegnano ad intervenire nelle iniziative ELIS per trasmettere agli studenti la 
passione per il lavoro e l'attenzione al bene comune tramite un "lavoro etico", attraverso docenza 
o presentazione di casi aziendali, mentoring, partecipazione ai Comitati Scientifici. 
www.elis.org/fellow 
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L’agenda della giornata: 

- 9:30 Santa Messa nella parrocchia di S. Giovanni Battista in Collatino, adiacente al Centro ELIS 
- 10:30 Maria Grazia Cucinotta presenterà le testimonianze di allievi, docenti e amici ELIS. 

Consegna dei diplomi agli alunni dei corso in ambito turistico Front Office Manager 
  

- 11:00 Saluto del presidente dell'Associazione Centro ELIS, Massimo Fontana Gribodo 
L'esperienza di 50 anni di formazione: sintesi di Michele Crudele, direttore dell'Associazione 
Centro ELIS 
“La formazione oggi per il futuro dei giovani”: intervento di Antonio Mastrapasqua, presidente 
INPS 
  

- 12:00 Consegna dei diplomi agli studenti dei corsi ELIS College: IT Systems Architect - Operations & 
Maintenance Manager 
  

- 12:15 Visita guidata alle scuole ELIS 
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