
Comunicato stampa 
 
“L’ora e l’oro. 25 anni di corsi per giovani orafi e orologiai” è il titolo di una mostra 

organizzata da ELIS nei locali della Galleria d’arte “L’agostiniana” di Piazza del Popolo a Roma, 

che sarà inaugurata il prossimo 9 maggio alle ore 11,00 dal sottosegretario alla Presidenza del 

Consiglio, on. Gianni Letta.  

L’artigianato di eccellenza  merita questa attenzione perché continua ad assicurare degli introiti 

positivi alla bilancia dei pagamenti e a diffondere il nome italiano nel mondo come sinonimo di 

qualità e di buon gusto. 

In ELIS si formano da 25 anni i futuri professionisti di questo settore.  

 Grazie all’intuizione di alcuni orafi e orologiai romani, si pensò infatti che una scuola avrebbe 

assicurato lo sviluppo e la crescita qualitativa e quantitativa nella città di questi mestieri antichi e 

prestigiosi. Iniziò in questo modo la collaborazione con ELIS che ha diplomato dal 1979 oltre  400 

allievi. 

Oggi la scuola di formazione ELIS mantiene tutta la sua attualità e continua a dare un’opportunità 

di effettivo inserimento professionale e di formazioni umana a molti giovani. 

Nel tempo alla formazione tecnica tradizionale si sono aggiunti l’informatica, lo studio delle lingue, 

l’alternanza fra scuola e lavoro. Come occasione di alternanza la scuola di Formazione ELIS ha 

sottoscritto con il Comune di Roma una convenzione per la sistemazione e la manutenzione 

dell’orologio ad acqua del Pincio.  

Il modello formativo applicato dalla scuola è perciò un insieme di tradizione ed innovazione 

tecnologica e pedagogica, di formazione tecnica ed umana. 

Anche il banco dell’orologiaio e dell’orafo saranno protagonisti dell’evento: dietro il successo 

dell’artigianato italiano, c’è infatti il lavoro continuo, umile e nascosto, ma di grande qualità dei 

maestri di mestiere.  

I ragazzi della scuola “lavoreranno” nei locali e spiegheranno visivamente ai visitatori i segreti di 

queste arti. 

A latere della mostra si svolgeranno degli incontri sugli orologi e sull’arte orafa con la  

partecipazione di esperti del settore.  

Coopererà all’iniziativa l’Università e Nobil Collegio di Sant’Eligio, la più antica associazione 

degli Orefici, Gioiellieri, Argentieri romani, fondata nel 1509. 

Per tutti gli appassionati è una buona occasione per approfondire un mondo affascinante.  

L’ingresso è gratuito. 
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