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Le Scuole professionali ELIS compiono 50 anni  

Formazione al Lavoro: ecco i settori dove c’è maggiore occupazione 

  
- I corsi ELIS nascono in accordo con le aziende che assumeranno 
- Trainante soprattutto il mercato del Made in Italy  
- I settori con maggiori opportunità di lavoro sono il digitale, l’agroalimentare e 

l’alberghiero  

 

30 novembre 2014, ore 9:30 in via Sandro Sandri 71 a Roma 

  

Il 30 Novembre presso la sede del Centro ELIS in via Sandro Sandri 71, verrà inaugurato l’anno 
formativo ELIS 2014-2015, che coincide con il 50° anniversario dell’inizio dei primi corsi delle 
scuole professionali ELIS. Si parlerà di formazione e occupazione e verranno delineati, grazie 
all’esperienza ELIS, i settori nei quali è maggiormente richiesto personale qualificato. L’obiettivo è 
aiutare i giovani nella scelta del percorso di studi, affinché possano acquisire le competenze 
richieste dalle aziende ed ottenere un rapido inserimento nel mondo del lavoro. Tra gli ospiti sarà 
presente anche il Presidente di Confindustria Radio Televisioni e Consigliere di Amministrazione 
Rai, Rodolfo De Laurentiis. Parteciperanno gli ex allievi che hanno frequentato i corsi e che 
racconteranno le loro  esperienze professionali ottenute grazie alla formazione on the job che 
caratterizza tutti le attività formative del Centro ELIS.  

  

Dal 1964 il Centro formativo è impegnato nella formazione al lavoro di giovani e adulti con 
l’obiettivo di trasferire quelle competenze specifiche richieste dalle aziende, grazie alle quali 
inserirsi in modo rapido e  qualificato nel mondo del lavoro. 

Ogni anno, infatti, attraverso i cosiddetti comitati scientifici, ELIS riunisce le aziende attorno ad 
un tavolo per comprendere quali siano le loro esigenze occupazionali, partendo da queste 
esigenze vengono progettati i percorsi di formazione al lavoro. Solo in questo modo è possibile 
incoraggiare l’assunzione dei giovani e garantire alle aziende personale qualificato. 

  

Aprirà i lavori Raffaele Izzo, Presidente dell’Associazione Centro ELIS. Seguirà l’intervento di 
Michele Crudele direttore dell’Associazione Centro ELIS, dal titolo “ELIS: una storia appassionante 
di generosità e dedizione”. Uno sguardo al futuro verrà offerto da Pierluigi Bartolomei, direttore 
della Scuola Professionale ELIS  che parlerà delle “Sfide del prossimo futuro per la formazione al 
lavoro”.  
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Dal made in Italy al digitale: i lavori del futuro 

L’Isfol (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) prevede entro il 2015 
una ripresa complessiva dell’occupazione, stimata in circa 800mila unità, che tenderà a riportarla 
ai livelli precedenti all’attuale crisi. 
 
Nella ricerca condotta nel 2014 da Michael Page, una delle più accreditate società internazionali di 
ricerca del personale, emerge che i settori maggiormente richiesti dal mercato del lavoro saranno 
quelli attinenti il Made in Italy, in particolare il settore digitale e alberghiero.  

  

Unioncamere sottolinea il dato positivo della produzione del settore manifatturiero nel I trimestre 
2014, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, che oltre ad essere effetto della sostanziale 
stabilità delle imprese fino a 49 dipendenti e del risultato di crescita di quelle di taglia superiore 
(+2,5%), nasce dal buon andamento di quasi tutti i settori, a cominciare dalle industrie meccaniche 
(+2,9%) e chimiche (+2,6%). 

  

Tomaso Mainini, managing director di Michael Page, afferma “Stando alla domanda del mercato, 
le aree più appetibili si confermano essenzialmente due: i settori trainanti del made in Italy che 
hanno mantenuto buone performance e disponibilità per gli investimenti, come moda e 
agroalimentare. E i settori tradizionali come finanza, energia ed healthcare.”  Continua Mainini 
“Poi, c’è il grande emergente: settore digitale che, per sua stessa natura, si muove molto 
velocemente. Infine, ci sono settori con alto potenziale: per esempio, turismo, cultura e beni 
artistici. Mentre qualcosa di più si muove nell’ambito della ristorazione e nel settore alberghiero”. 

  

Corsi di specializzazione ELIS: dall’elettronica all’alberghiero fino alle nuove tecnologie 

I corsi delle Scuole ELIS, seguendo l’evoluzione del mercato del lavoro, spaziano dalla formazione 
professionale in meccanica, elettronica, fotovoltaico (http://scuola.elis.org),  alberghiero 
(http://safi.elis.org) fino alle specializzazioni post diploma in nuove tecnologie 
(http://college.elis.org), turismo, risorse umane, fino alle certificazioni informatiche Cisco e 
Oracle.   

  

ELIS è un ente di formazione no profit che, in consorzio con oltre 50 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. 

http://scuola.elis.org/
http://safi.elis.org/
http://college.elis.org/
http://www.elis.org/consel
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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 https://it-it.facebook.com/ELIS.org 

  

  

L’agenda della giornata: 

-      9:30 Santa Messa nella parrocchia di S. Giovanni Battista in Collatino, adiacente al Centro 
ELIS,celebrata da don Carlo De Marchi, vicario della Prelatura dell'Opus Dei   

-      10:30 Saluto del Presidente dell’Associazione Centro ELIS, Raffaele Izzo 

Racconti dei protagonisti di 50 anni di formazione professionale ELIS  

“ELIS: una storia appassionante di generosità e dedizione” - Michele Crudele, Direttore 
dell’Associazione Centro ELIS 

Le sfide del prossimo futuro per la formazione al lavoro - Pierluigi Bartolomei, Direttore 
della Scuola Professionale ELIS 

Rodolfo De Laurentiis, Presidente di Confindustria Radio Televisioni, consegna i diplomi 
agli studenti che hanno concluso i corsi a luglio 2014 

-      12:00 Visita guidata alle scuole ELIS 
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