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Next Generation Network 

Telecommunication Manager 
Gestione e sicurezza delle reti Full IP 
Sistema integrato biennale 2005-07 di formazione 
per diplomati, laureandi e operatori del settore 
Information & Communication Technology 

 

Sintesi 
Una Next Generation Network (NGN) è definita dall’ITU Telecommunication 
Standardization Sector (ITU-T) come a packet-based network able to provide services including 
telecommunication services and able to make use of multiple broadband, QoS-enabled transport 
technologies and in which service related functions are independent from underlying transport-
related technologies. It offers unrestricted access by users to different service providers. It supports 
generalized mobility which will allow consistent and ubiquitous provision of services to users1. 

Capacità di trasporto in accesso, servizi multimediali, protocollo IP per il trasporto 
tra dorsali e fino all’utente, always on, triple play services, terminali dual mode (UMTS, 
Wi-Fi) sono solo alcune delle implicazioni della Next Generation Network. 
Convergenza dei settori implica anche convergenza dei percorsi formativi che 
devono rispecchiare il mutato contesto lavorativo. Questo processo evolutivo 
induce la necessità di rivedere l’approccio alla sicurezza. In passato una rete poteva 
considerarsi sicura se i suoi nodi erano installati in stabili ben protetti. Oggi, con le 
tecnologie IP, questo paradigma non è più verificato. E’ venuta meno la differenza 
tra sicurezza fisica e sicurezza logica e per questa, tra sicurezza di rete e sicurezza 
dei servizi. 

Telecom Italia, durante il semestre di presidenza del Consel - Consorzio ELIS, 
promuove, d’intesa con altri consorziati, un sistema di iniziative formative che 
coinvolge tutti gli operatori sulla filiera della convergenza ICT in Italia e consente 
di raccogliere le principali istanze, dando vita a una “scuola tematica interaziendale” 
focalizzata sui temi di information security nel contesto delle Next Generation Networks. 
In particolare sono previsti i seguenti quattro percorsi per i diversi destinatari: 

Destinatari Diplomati Laureati 
Giovani da inserire Bachelor Graduate 
Personale aziendale Professional Executive 

 

                                                                          
1 Il sito del focus group dell’ITU-T: www.itu.int/ITU-T/ngn/fgngn  
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Nella proposta non sono inclusi percorsi Master perché l’offerta esistente in Italia è 
ampia sia a livello di neolaureati sia per la formazione di personale già impiegato 
nelle aziende. 

I percorsi Bachelor e Graduate formano cinquanta giovani che avranno l’opportunità 
di essere valutati per una possibile assunzione nelle aziende consorziate oppure in 
un’apposita società cooperativa di cui gli studenti saranno soci, che potrà fornire 
consulenze alle imprese. 

Il percorso Professional è dedicato a tecnici che hanno necessità di approfondire la 
propria formazione specialistica, acquisendo certificazioni. 

Il percorso Executive è rivolto a quadri e dirigenti con l’intento di fornire una 
panoramica ampia sulle problematiche organizzative derivanti dall’introduzione di 
tecnologie legate alle nuove reti e alla convergenza. 

Il progetto non si limita alla famiglia professionale Security ma affronta anche le 
tematiche formative di Tecnologie di rete e Information Technology. 

Telecommunication Manager è l’evoluzione di sei precedenti edizioni di corsi biennali 
per diplomati, realizzati da Consel in collaborazione con Telecom Italia e le altre 
aziende del Consorzio ELIS. 

Questo documento è stato elaborato dai Comitati di supporto attraverso incontri 
plenari, focus group e audioconferenze. Il risultato è la sintesi delle necessità reali di 
tutte le aziende coinvolte, alla ricerca della migliore formazione per le figure 
professionali più richieste.
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Lo scenario 
La Next Generation Network deve fornire servizi 
indipendenti dalla tecnologia sottostante, garantendo 
qualità e ubiquità dell’accesso. La tendenza è verso la 
migrazione a reti Full IP che sommano i problemi di 
sicurezza dei livelli applicativo e di trasporto. E’ 
necessario e urgente formare le nuove generazioni di 
gestori di sistemi telematici a ragionare con la priorità 
La disponibilità di nuovi 
servizi basati sulla 
interconnessione di reti 
IP obbliga a una 
continua e attenta 
protezione delle 
comunicazioni degli 
utenti dei servizi 
telematici. 
della sicurezza. Spesso in passato si è data maggiore 
enfasi alle prestazioni e alla rapidità di collocazione sul mercato di nuove 
tecnologie, per conquistare fette di mercato a scapito della concorrenza. Il 
fenomeno, evidentissimo per il sistema operativo dominante sui personal computer, 
tocca ora anche gli apparati di telecomunicazione dotati di software specifici, ma non 
esenti da “bachi” di sicurezza. 

E’ stato coniato il termine malware per indicare tutte le tipologie di software con 
finalità distruttive o di sfruttamento indebito delle risorse di un utente per scopi 
spesso illegali. I costi della protezione aumentano continuamente e la complessità di 
applicazione delle tecniche a tutela degli utenti obbliga a destinarvi risorse umane 
specializzate. Non si tratta esclusivamente di tentativi di violazione dei server delle 
aziende fornitrici di servizi, ma di attacchi nascosti direttamente sull’utente, 
orientati al furto di identità o di credenziali (phishing) con tecniche di social engineering. 
A questi si aggiungono i problemi derivanti dall’accesso non autorizzato alle 
informazioni e dalle frodi, che implicano la costruzione di solidi sistemi di 
autenticazione e controllo anche all’interno di un’azienda. L’uso di tecnologie 
biometriche e l’affidamento a Certification Authorities sono tentativi di affrontare il 
tema, per lo meno in alcuni ambiti. Esistono sforzi, non ancora del tutto coordinati, 
a livello nazionale ed internazionale per la diffusione di identità elettroniche sicure, 
mentre il sistema bancario già impiega tecniche, spesso proprietarie, che 
coinvolgono milioni di utenti in transazioni importanti, ma non sono esenti da 
rischi. 

Il difficile equilibrio tra disponibilità all’accesso e sicurezza crea nuovi problemi: 
non è facile garantire la connessione dell’utente in tutte le situazioni, fornendogli 
tutte le garanzie di protezione della propria identità e dei propri dati. La 
remotizzazione di molte funzioni, inclusa quella di monitoraggio o analisi da parte 
delle forze dell’ordine, sposta i confini della sicurezza. Le reti wireless superano i 
limiti degli edifici e offrono maggiori opportunità alle violazioni. 

Non ci si può fermare ad esaminare il problema della sicurezza solamente al livello 
del sistema operativo per evitare ad esempio che malintenzionati si impadroniscano 
di migliaia di computer per sferrare un attacco denial of service contro un sito ritenuto 
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“nemico”. La fattibilità di questi attacchi si fonda anche su alcune debolezze della 
infrastruttura di rete che possono essere risolte solamente con un insieme 
coordinato di azioni (Content Delivery Networks, RADIUS, protezione del sistema di 
DNS, caching, tracciabilità degli attacchi, coordinamento della normativa 
internazionale, ecc.). 

La sicurezza non è il prodotto di una singola azione: è un processo continuo che si 
adatta alle mutate situazioni. Ogni dichiarazione trionfalistica del tipo “questo 
sistema è immune da virus” è destinata a crollare perché la creatività umana riesce a 
sviluppare nuove forme di attacco per fini buoni o cattivi. La decifratura da parte 
degli inglesi del codice Enigma usato dai nazisti per le loro comunicazioni militari 
nella seconda guerra mondiale fu possibile anche perché i matematici tedeschi 
avevano dichiarato pomposamente che il codice era inviolabile e quindi non vollero 
credere alle indiscrezioni sulla sua avvenuta violazione. 

L’attenzione al problema della sicurezza è evidente da parte di tutte le aziende, ma 
sono diversi gli approcci e soprattutto le finalità: c’è chi vuole proteggere i propri 
clienti e chi comprende che solamente con una politica interna di sicurezza può 
dare ai propri dipendenti e collaboratori la mentalità corretta per affrontare le 
diverse situazioni. E’ importante coinvolgere gli utenti, anche attraverso una 
formazione culturale e va garantito un corretto monitoraggio e la manutenzione 
della rete in situazioni non patologiche per prevenire gli incidenti. Con il protocollo 
IP che accomuna diverse tecnologie aumenta anche il rischio di abbassare il grado 
di disponibilità di sistemi che siamo abituati a considerare affidabilissimi (five-nine 
reliability, 99,999%, cioè 316 secondi all’anno di mancata disponibilità). 

Non va trascurato il problema della protezione da contenuti “negativi” (pedofilia, 
violenza, razzismo, pornografia) che spaziano dall’illegalità alla perdita di ore-uomo 
in azienda, fino a costituire cavalli di Troia per sistemi di pirateria o di furto di dati. 
Il Codice di autoregolamentazione Internet@minori2 del Ministero delle 
Comunicazioni richiede agli Internet Service Provider di fornire sistemi di accesso 
differenziato per garantire una navigazione protetta ai bambini. 

Anche senza considerare la presenza di protocolli comuni, la complessità delle 
attività umane richiede un’interconnessione di processi che può provocare blocchi 
inattesi per la caduta di uno solo di essi. La protezione delle infrastrutture critiche 
informatizzate è diventata un’attività istituzionale promossa dai governi dei diversi 
Paesi per prevenire situazioni catastrofiche come quelle causate dai black out 
energetici. Un esempio significativo è stato il blocco temporaneo di molte 
comunicazioni fisse e mobili nella città di Roma dovuto alla rottura di una 
tubazione di acqua in una centrale di rete di un importante operatore.
                                                                          
2 Il sito del Comitato: www.interneteminori.org. L’Associazione Centro ELIS è attiva in questo settore attraverso il portale 
www.ilFiltro.it dedicato ai sistemi di protezione dei minori su Internet. 
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L’esperienza ELIS 
Quando nel 1962 nacque l’Associazione Centro ELIS, i 
fondatori si proposero di realizzare attività di 
formazione al lavoro per la gioventù. Nel 1964 
iniziarono i corsi destinati a manutentori meccanici, 
disegnatori, elettricisti, operatrici alberghiere. Con il 
tempo il mutato quadro della richiesta di lavoro ha 
portato l’ELIS a costruire, insieme alle aziende 
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uaranta anni di 
ormazione al lavoro e 
ent’anni di 
reparazione di tecnici 
ell’ICT in 
ollaborazione con le 
aggiori aziende del 

ettore. 
nteressate, percorsi anche innovativi per coprire le necessità formative in anticipo 
ispetto al mercato. Nacque così nel 1992 il Consel – Consorzio ELIS per la 
ormazione professionale superiore che capitalizzò l’esperienza pluriennale e 
naugurò nuove linee didattiche come Telecommunication Manager, Linguaggi & 
ecnologie Multimediali, Ingegneria della Manutenzione. Oggi il corso sulla 
ultimedialità è orientato allo sviluppo del digitale terrestre, il Maintenance Manager 

a ampliato la componente gestionale informatica e l’Istituto Professionale per i 
ervizi Alberghieri e della Ristorazione ha introdotto l’uso dei palmari wireless nella 
idattica in cucina grazie a donativi di HP e Siemens Communications. I risultati 
ono più che incoraggianti. La totalità degli allievi delle edizioni completate dei 
orsi di formazione superiore ha un lavoro stabile. Alcuni di loro hanno raggiunto 
n breve tempo livelli dirigenziali. Alcuni studenti hanno dato vita a nuove aziende. 

ell’ultimo quinquennio si è sviluppata la collaborazione con aziende interessate al 
istema delle certificazioni professionali. ELIS è stato la prima Cisco Local Academy 
n Italia ed è presto diventato l’unico Cisco Academy Training Center della nazione, da 
ui dipendono 450 scuole che erogano formazione orientata alla certificazione. I 
orsi su temi di sicurezza delle reti sono molto richiesti e la disponibilità nell’ELIS 
i attrezzature specializzate ne fa un ambiente di apprendimento (e di ricerca) 
articolarmente attivo. La recente installazione di un Netlab, cioè di un insieme di 
pparecchiature completamente gestibili remotamente, rende possibile lo sviluppo 
i corsi a distanza senza limitarsi a semplici simulatori. 

nche Sun Microsystems, entrando nel Consel, ha fatto nascere nell’ELIS un 
ruppo di lavoro nell’ambito della Sun Academic Initiative che, oltre alla docenza 
rientata alla certificazione Java, si occupa di sistemi di identity management. 

unior Consulting è l’evoluzione del progetto Vivai d’impresa e Incubatore ELIS. 
aureandi provenienti da diverse università affrontano in sei mesi, in gruppi di tre o 
uattro coordinati da un project manager, problemi reali affidati da una delle aziende 
el Consel. E’ un vero lavoro di consulenza che si innesta nel proprio iter formativo 
razie a una metodologia che l’ELIS ha sperimentato con successo negli ultimi 
nni, aumentando l’interazione con le università, in particolare romane, ma anche 
on Modena e Pisa, per lo sviluppo di progetti di ricerca. 
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Il Ruolo di Telecom Italia nel Consel 
Telecom Italia, assieme a Ericsson, Italcementi ed 
ELIS, ha fondato nel 1992 il Consel – Consorzio ELIS 
per la formazione professionale superiore, senza fini di 
lucro. Il motivo che portò Telecom Italia a dar vita al 
nuovo consorzio fu la possibilità di promuovere azioni 
formative dirette a giovani meritevoli, in una modalità 
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Dalla fondazione del 
Consorzio ELIS, Telecom 
Italia è sempre stata 
protagonista della 
formazione al lavoro 
nelle tecnologie delle 
telecomunicazioni e 
integrata scuola-impresa. 
multimedialità. 

 partire dal 1993, Consel, Telecom Italia ed Ericsson hanno progettato diversi 
orsi di formazione, in maggioranza biennali residenziali, in sinergia con le altre 
ziende consorziate. Il primo di una serie arrivata alla settima edizione è il 
Telecommunication Manager”, ideato per sviluppare competenze integrate tra 
nformatica e telecomunicazioni, relativamente alle infrastrutture e ai servizi. Gli 
lunni sono stati selezionati tra giovani meritevoli, provenienti prioritariamente dal 
ezzogiorno d’Italia: talenti nascosti che non avrebbero avuto la possibilità di 

mergere a causa della carenza di strutture formative di alta qualità nelle loro 
ittadine d’origine. Nel 1996 Consel ha promosso, su iniziativa di Rai e Telecom 
talia, il corso “Linguaggi e Tecnologie Multimediali” per sviluppare competenze 
ui nuovi media, come integrazione tra la produzione audiovisiva e la sua 
istribuzione attraverso le reti informatiche. Poco tempo dopo sono nati 

’incubatore (“Vivai d’impresa”) con l’annesso centro di telelavoro. Queste attività, 
ealizzate a Roma, sono state replicate in varie forme anche nella sede di Milano e 
n modalità e-learning. 

elecom Italia ha sempre apprezzato il livello qualitativo del corsi realizzati, 
ssumendo circa il 60% dei diplomati dalla Scuola di Formazione ELIS. Il suo 
ntervento di supporto, sotto forma di posti di studio è stato il seguente: 

Anno 
Formativo 

Posti 
di studio 

 Anno 
Formativo 

Posti 
di studio 

1993-1994 12  1999-2000 35 
1994-1995 12  2000-2001 65 
1995-1996 19  2001-2002 29 
1996-1997 29  2002-2003 22 
1997-1998 34  2003-2004 32 
1998-1999 39  2004-2005 24 

elecom Italia, nel suo semestre 2005 di Presidenza del Consorzio, ha voluto 
mprimere un nuovo impulso per la formazione di giovani e per l’aggiornamento 
rofessionale degli addetti di aziende operanti nell’ICT attraverso la promozione 
el sistema integrato Telecommunication Manager. 
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La proposta Telecommunication Manager 
Telecom Italia e Consel – Consorzio ELIS propongono 
alle aziende consorziate e alle istituzioni pubbliche il 
sistema integrato di formazione Telecommunication Manager 
per rispondere in modo efficace alle problematiche 
sollevate dallo scenario rappresentato. Giunto alla settima 
edizione del corso biennale residenziale, il progetto si 
amplia raccogliendo ulteriori esigenze delle aziende 
Formare cinquanta 
giovani al lavoro e 
fornire aggiornamento
professionale agli 
operatori del settore 
ICT nell’ambito della 
NGN e della sicurezza 
delle reti. 
consorziate e sviluppandosi in quattro percorsi paralleli e collegati tra loro. 

Percorso Destinatari Ruolo professionale Modalità Durata 

Bachelor 
18 

neodiplomati 
Network & IT security 

engineer specialist 
Residenziale Biennale 

Graduate 
32 

laureandi 
Specialisti ICT 

Junior 
consulting 

Semestrale 

Professional 90 
tecnici 

Network & IT security 
engineer specialist 

In aula e 
laboratorio 

Annuale 

Executive 
60 

quadri e dirigenti 
Executive Seminariale 

Sei eventi in 
due anni 

I Comitati di supporto 
A garanzia della qualità del sistema di formazione, un Comitato Scientifico 
supervisiona la progettazione e l’esecuzione del progetto, coadiuvato da un 
Comitato Esecutivo incaricato dell’applicazione delle direttive proposte. 
Comitato Scientifico 

• Alberto Accardi..........Enel 
• Attilio Achler ..............TIM 
• Andrea Antonelli........BT Albacom 
• Cesare Avenia.............Ericsson 
• Eraldo Badella ............Alcatel Alenia Space 
• Romolo Bernardi .......Finmeccanica 
• Matteo Bertozzi..........Enterprise Digital Architects 
• Giuseppe Biassoni .....Rai 
• Gianluca Bogi ............Sun Microsystems 
• Laura Boscolo ............Nokia 
• Adamo Bove...............TIM 
• Riccardo Caldarella ....Italtel 
• Giovanni Chiarelli......Telecom Italia 
• Antonio Chiveri .........EDS 
• Roberto Citton ...........Accenture 
• Michele Colajanni ......Università di Modena 
• Lorenzo Coslovi.........Webresults 
• Maurizio Decina.........Politecnico di Milano 
• Graziano Dragoni ......Fondazione Politecnico di  Milano 
• Luisa Franchina..........ISCOM Ministero Comunicazioni 
• Luciano Frascà ...........Infratel 
• Guido Garrone...........Fastweb 
• Franco Grimaldi.........Wind 

• Marco Listanti ............Università La Sapienza 
• Luigi Mancini..............Università La Sapienza 
• Gianmatteo Manghi...Cisco Systems 
• Emilio Marchionna ...H3G 
• Mauro Mariani............Telespazio 
• Matteo Mille ...............Telecom Italia 
• Gilda Morelli ..............Telecom Italia 
• Michele Morganti.......Siemens Mobile 
• Francesco Mottura.....Selex Communications 
• Stefano Nocentini......Telecom Italia  
• Giuseppe Patti............Enterprise Digital Architects 
• Riccardo Pattuelli ......Vodafone 
• Giovanni Penna .........Telecom Italia 
• Antonio Pepe .............Tyco 
• Stefano Pileri ..............Telecom Italia 
• Antonio Prete.............Università di Pisa 
• Agostino Ragosa ........Poste Italiane 
• Maurizio Tarquini .....TILS 
• Stefano Takacs ...........Vodafone 
• Bruno Turco...............HP 
• Guido Vannucchi ......Politecnico di Milano 
• Stefano Venturi ..........Cisco Systems 
• Andrea Zoffoli ...........Ericsson 
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Comitato Esecutivo
• Mario Agati............... Ericsson 
• Marco Bavazzano .... Telecom Italia 
• Stefano Brusotti ...... Telecom Italia  
• Giuseppe Capuozzo Accenture 
• Giuseppe Cinque ..... Consel - Consorzio ELIS 
• Massimo Contini...... Telecom Italia 
• Michele Crudele ....... Università Campus Bio-Medico 
• Cristian D’Aloisi ...... Consel – Consorzio ELIS 
• Fabio Ghioni ............ Telecom Italia 
• Egis Ligorio .............. Ericsson 
• Francesco Limone ... Consel 

• Rocco Mammoliti ....Telecom Italia 
• Pietro Papoff.............Consel – Consorzio ELIS 
• Domenico Pontari....Cedel - cooperativa sociale educativa ELIS 
• Stefano Sappino........Poste Italiane 
• Fabio Scarpelli ..........TIM 
• Roberto Sorrenti .......Associazione Centro ELIS 
• Paolo Spinelli.............Telecom Italia Media 
• Daniela Spinoglio .....Telecom Italia  
• Maurizio Tosti ..........Rai 
• Alessandro Turco .....Consel – Consorzio ELIS 
• Stefano Takacs ..........Vodafone 
 

La metodologia didattica 
Il modello didattico utilizzato nei corsi del progetto 
Telecommunication Manager è basato sulla centralità dello 
studente nel processo di insegnamento e apprendimento. 
Si alternano lezioni frontali, discussione di casi di studio, 
uso di simulatori software, test di autovalutazione, 

esercitazioni pratiche di laboratorio individuali e di gruppo, studio guidato, project 
work, azienda simulata, prove in itinere ed esami finali. 

Lo studente al centro 
dell’attenzione, e le 
aziende consorziate 
come principali attori 
della formazione. 

La didattica, coordinata dal Comitato Scientifico del corso, è affidata a tecnici delle 
aziende coinvolte nel progetto, a professori universitari e ad esperti del settore. 
Poter disporre di insegnanti provenienti dal mondo professionale favorisce 
l’apprendimento pratico e il continuo aggiornamento tecnico: si studiano casi reali e 
si trovano soluzioni operative ai problemi. 

La piattaforma di e-learning http://moodle.ELIS.org costituisce per tutti coloro che 
sono coinvolti dei diversi corsi uno strumento efficace, basato sulla pedagogia 
costruttivista3 che invita a imparare creando qualcosa di utile agli altri. Poiché la 
maggior parte delle lezioni sono filmate e poi digitalizzate4 per essere disponibili in 
rete, i docenti, gli studenti, i tutor, il personale aziendale coinvolto e i dirigenti 
possono accedere alle risorse didattiche dei quattro percorsi paralleli, arricchendo 
secondo le proprie necessità il bagaglio formativo personale. 

                                                                          
3 Questa pedagogia non esclude l’impostazione di sano realismo sempre perseguita nell’insegnamento dei corsi ELIS. A volte il 
costruttivismo è definito come corrente filosofica idealista. Moodle adotta metodologie costruttiviste, o più in generale 
cooperative, ma senza negare la possibilità della conoscenza oggettiva della realtà. 
4 La Mediateca ELIS sin dal 1997 ha sviluppato una metodologia di fruizione su Internet di lezioni filmate. In questo modo è in 
grado di gestire corsi a distanza con contenuti di qualità paragonabili a quelli dei corsi in presenza. http://mediateca.ELIS.org  
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Il percorso Bachelor 
Obiettivo del percorso residenziale è la formazione 
di diciotto giovani diplomati destinati ad attività 
tecniche delle famiglie professionali Security, 
Tecnologie di rete, Information Technology. 

La durata è biennale, da ottobre 2005 a luglio 2007 
con frequenza dal lunedì al venerdì. Il sabato nei 
primi due semestri sarà spesso dedicato ad attività di 
Formazione per giovani 
tecnici in grado di gestire 
i sistemi di sicurezza delle
infrastrutture di rete, 
dell’hardware e del 
software aziendale; 
analizzare i rischi; 
programmare e attuare le 
misure di prevenzione di 
minacce, frodi e truffe.  
volontariato sociale. La residenzialità, nel college 
annesso alla Scuola ELIS e gestito dalla Cedel – cooperativa sociale educativa ELIS, 
ha sempre costituito un potenziamento formativo importante, apprezzato da tutte 
le aziende che hanno ospitato in stage gli studenti o li hanno impiegati 
successivamente al corso. La capacità di relazione interpersonale, la comprensione 
delle culture diverse dalla propria, la disponibilità agli incarichi materiali, la fiducia 
reciproca hanno creato una miscela di competenze difficilmente inquadrabili in una 
didattica tradizionale. Non va trascurato poi il naturale interscambio intellettuale tra 
corsi diversi, coincidendo nella stessa residenza anche gli alunni di Maintenance 
Manager e di Linguaggi & Tecnologie Multimediali. La frequente presenza di 
presidenti, dirigenti e amministratori delle aziende consorziate, di ministri e di 
personaggi pubblici per colloqui informali con gli studenti residenti, ha arricchito il 
bagaglio di conoscenze non convenzionali aprendo una finestra sulle esperienze 
personali degli invitati. 

Le selezioni si basano su curriculum, prove attitudinali, capacità di collaborazione e 
potenziale di sviluppo personale. Gli studenti sono nella maggioranza provenienti 
dal centro-sud italiano, spesso da piccoli paesi di provincia. La preferenza per la 
diffusione dell’informazione in quelle zone è conseguenza del forte impegno sociale 
che il Consorzio ELIS, in collaborazione con la Cedel - cooperativa sociale 
educativa ELIS, dimostra in tutte le sue iniziative. Si danno opportunità di alta 
formazione a quei giovani talenti che, per le condizioni di minore sviluppo della 
propria area di residenza, non sarebbero in grado di mettere a frutto le proprie 
capacità. Sono ragazzi meritevoli, bisognosi di intervento sociale, in situazioni a 
rischio di disoccupazione, arretramento culturale ed emarginazione sociale. 

Per rafforzare l’insegnamento dell’inglese, se ne fa uso corrente per bacheche, 
esami, libri e alcune lezioni. La parte più consistente dell’apprendimento è affidata a 
una permanenza estiva di almeno un mese in un Paese anglofono, impegnati in 
un’attività lavorativa e alloggiati presso famiglie. In questo modo si garantisce un 
apprendimento della lingua parlata e la capacità di mettersi in relazione 
interpersonale efficace. 
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La training company 
Gli studenti sono considerati sin dal primo giorno membri di un’organizzazione di 
lavoro, con una sua divisione di ruoli, un suo stile di comportamento, un proprio 
sistema premiante, ecc. Tale organizzazione viene definita training company, ossia 
impresa con finalità formative. Il valore della produzione è costituito dai progetti 
svolti dagli studenti e dalla crescita professionale di ciascuno. 

A titolo di esempio, tra i vari assignments, i ragazzi devono gestire la rete locale 
dell'aula, curare le bacheche elettroniche, gestire le pubbliche relazioni, organizzare 
la logistica dei laboratori. 

L’aula “allargata”: aula tradizionale + impresa 

La formazione basata solo sull’aula ha alcuni limiti: 

• molte conoscenze “lavorative” non sono codificate e “scritte sui libri” e 
vanno ricercate non all’interno di Università ma dentro quelle Imprese che 
fanno cultura del lavoro; 

• mentre la formazione d’aula è lo strumento adatto per l’insegnamento di 
“conoscenze” non lo è altrettanto per l’insegnamento di “comportamenti”, 
che invece sono di solito appresi sul campo per imitazione; si ricordano 
infatti particolarmente alcune persone da cui si è imparato molto e che sono 
rimasti nella memoria come “maestri”. 

Entrambi i motivi portano ad affiancare la formazione d’aula con una formazione 
svolta sul campo. Utilizzare come strumento formativo l’esperienza sul campo ha 
però una criticità: la necessità di trovare dei “maestri” all’interno del personale della 
linea, dotati di: 

• eccellenza professionale 
• capacità di coaching nei confronti delle persone affidate, utilizzando la 

quotidianità per fare apprendimento, generando occasioni concrete in prima 
persona o attraverso altri,  ma mantenendo la regia. 

Alternanza formativa 

La presente proposta si base sul principio dell’alternanza tra formazione in aula e 
formazione sul luogo di lavoro allo scopo di costruire un percorso completo che 
unisca l’apprendimento teorico e le capacità cognitive di tipo analitico-deduttivo 
con l’apprendimento pratico e le capacità di tipo sintetico-induttivo. 
L’apprendimento sul campo si aggiunge dunque all’aula tradizionale secondo un 
principio di complementarietà e non di contrapposizione: applico sul lavoro ciò che 
ho studiato e approfondisco in aula ciò che ho visto sul campo. 
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Una porzione del programma didattico viene perciò svolta attraverso “progetti 
strutturati” realizzati in impresa 

Il primo anno fa prevalentemente uso dell’aula tradizionale presso il centro di 
formazione; tuttavia è previsto per tutte le materie un momento applicativo 
(progetto) finalizzato ad applicare quanto si è studiato teoricamente. Ad esempio, il 
corso di “Introduzione all’open source” punta anche a far sviluppare agli studenti un 
pezzo di codice all’interno di una comunità di sviluppatori. L’anno termina con la 
permanenza in un Paese anglofono, lavorando in strutture di varia natura 
(ristoranti, negozi di abbigliamento, aziende), concepito come progetto personale di 
studio dell’inglese e di organizzazione autonoma di vita all’estero.  

Il secondo anno è svolto prevalentemente in impresa; sono previsti dei ritorni 
programmati presso il centro di formazione con lo scopo di recuperare i 
fondamenti teorici di quanto si sta scoprendo sul campo. Dopo un complemento 
d'aula inizia la fase di “impresa in ambiente protetto” cioè l’apprendimento per 
progetti. Si aprono due percorsi alternativi per ogni studente: 

• 6+3: il percorso Graduate (Junior Consulting) selezioni quegli studenti del 
percorso Bachelor che possono essere inseriti nei propri gruppi di lavoro per il 
periodo standard di 6 mesi. Al termine gli studenti trascorrono i 3 mesi finali 
nell’impresa reale. 

• 3+6: si svolge didattica a progetto per 3 mesi. Al termine si passa al periodo 
di impresa reale per 6 mesi (con rotazione su due posizioni diverse) con i 
ritorni in aula previsti. 

Su indicazione del focus group del 19 settembre 2005 i progetti riguardano: 
• sviluppo di VAS (value added services) 
• sviluppo di un nuovo prodotto con analisi di usabilità e accessibilità 
• business plan relativo all’introduzione di un nuovo servizio o tecnologia, al fine 

di comprendere meglio le caratteristiche economiche dell’azienda e il loro 
valore relativo 

• gestione del collaudo di un nuovo servizio o tecnologia con la messa in 
esercizio e la sua attivazione, al fine di comprendere i meccanismi di qualità, 
l’importanza del time to market, la complessità del passaggio dall’idea alla 
realizzazione e la gestione del cambiamento. 

Il focus group ha indicato anche la modalità ottimale di lavoro nell’impresa reale: 
• job rotation tra strutture centrali e strutture territoriali e tra strutture di 

ingegneria e strutture di operation, al fine di capire le diverse esigenze dei vari 
gruppi tecnici che cooperano alla fruizione di un servizio. 
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Formazione one to one 

Gli studenti hanno un piano individuale di apprendimento sia per le competenze 
comportamentali che per quelle tecniche.  

Il coach d’impresa è un docente, proveniente da un’azienda consorziata, al quale è 
affidato uno studente per seguirlo nella crescita professionale, orientandolo 
opportunamente e stimolandolo a raggiungere gli obiettivi definiti di comune 
accordo. In particolare, il focus group ha indicato che il coach deve: 

• assegnare attività, obiettivi e scadenza all'interno di progetti 
• consentire al neo assunto di possedere una visione di insieme dei progetti. 

 
Competenze comportamentali 

All’inizio del corso per ogni studente è previsto il bilancio delle competenze 
comportamentali, per pianificare insieme il percorso di sviluppo.  

Nel primo anno è compito del manager didattico del corso. Nel secondo anno è a 
carico del coach di impresa. 

Competenze tecniche 

Alcuni docenti del primo anno hanno il compito di seguire massimo cinque 
studenti ciascuno, durante un intero semestre. Tali docenti sono responsabili 
dell’apprendimento dello studente e della personalizzazione della formazione 
(coaching d’aula). 

Nel secondo anno i docenti sono primariamente di origine aziendale. A ciascuno di 
loro è affidato un solo allievo, per rendere più efficace il coaching sul campo, assistito 
dal personale ELIS. 

Valutazioni e certificazioni 

Alla fine di ogni modulo didattico è prevista la valutazione delle conoscenze 
acquisite, che può tener conto dell’eventuale progetto realizzato durante il modulo.  

Alla fine di ogni semestre sono previste certificazioni delle competenze da parte di 
enti terzi (generalmente commissioni di esperti delle aziende partecipanti). Ciò 
consente all’allievo di conoscere meglio le proprie aree di eccellenza e di 
miglioramento, in vista della costruzione della propria professionalità.  

Il primo anno si conclude con un esame che, se superato con successo, consente 
l’accesso al secondo anno.  

Lungo il biennio, gli studenti ricevono la preparazione per accedere alle 
certificazioni professionali Cisco Systems CCNA, SECUR, CSPFA, WLANFE. 
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Moduli didattici 

Sono coordinati dal Comitato Esecutivo e affidati ai consorziati o a componenti dei 
Comitati. Sono indicate le ore di teoria, laboratorio e studio individuale assistito 
inclusi nell’orario abituale che per i primi due semestri è dal lunedì al venerdì, dalle 
8:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 17:00. Il totale può essere convertito in crediti 
universitari (25 ore). In alcuni moduli didattici le ore di laboratorio costituiscono 
parte rilevante di studio con l’assistenza del docente o del tutor. Alle ore totali lo 
studente ne aggiunge normalmente altre di approfondimento fuori dalle aule 
scolastiche. 

Nel terzo semestre è prevista l’attività di impresa simulata dal lunedì al mercoledì 
mattina e la didattica dal mercoledì pomeriggio al sabato mattina. Nel quarto 
semestre è prevista l’alternanza scuola-lavoro, con rientro a scuola il giovedì sera 
per la didattica di venerdì e del sabato mattina. 

Alcuni impegni didattici delle aziende devono essere ancora definiti o confermati. 

Primo Semestre A cura di Teoria Laboratorio Studio Totale 

Fondamenti di telecomunicazioni Cedel 40 0 20 60 
Fondamenti di informatica Cedel 20 10 20 50 
Sistemi di elaborazione Cedel 30 0 15 45 
Introduzione ai sistemi operativi  Cedel 60 30 15 105 
Introduzione alla programmazione Java  Cedel 60 60 15 135 
Introduzione ai linguaggi di scripting   40 30 15 85 
Introduzione all’open source  Telecom Italia 10 10 0 20 
Service Management    20 10 10 40 
Fondamenti di networking ELIS Academy 20 20 0 40 
Routing e switching ELIS Academy 20 20 0 40 
Etica generale Monroe 10 10 0 20 

Metodologia dell’autoaggiornamento 
Campus  

Bio-Medico 
10 5 0 15 

Totale primo semestre   340 205   110 655

Secondo semestre A cura di Teoria Laboratorio Studio Totale 

Routing avanzato e fondamenti di switching ELIS Academy 20 20 0 40 
Tecnologie WAN ELIS Academy 20 20 0 40 
Sistemi operativi per server Poste Italiane 25 10 5 40 
Terminali multimode e multipurpose TIM 15 5 5 25 
Fondamenti di Voice over IP ELIS Academy 20 15 10 45 
Introduzione alle basi di dati TILS 30 30 10 70 
Amministrazione di basi di dati Oracle TILS 10 20 10 40 
Gestione dei dati non strutturati Poste Italiane 10 10 5 25 
IP Multimedia e qualità del servizio RAI 30 10 10 50 
Architettura e protocolli nelle reti NGN Telecom Italia 25 5 10 40 
Lingua Inglese Cedel 15 0 5 20 

Totale secondo semestre   220 145 70 455 
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Terzo semestre A cura di Teoria Laboratorio Studio Totale

Sistemi di autenticazione hardware e software Telecom Italia 25 15 10 50 
Introduzione alla programmazione sicura   20 10 10 40 
Sicurezza delle applicazioni   15 10 10 35 
Router security ( IOS Security – PIX Firewall ) ELIS Academy 60 60 0 120 
Etica professionale Cedel 10 5 0 15 
Leadership e comunicazione Consel 10 10 0 20 
Problem solving, decision making Consel 10 10 0 20 
Project management e team working  Consel  10 15 5 30 
Elementi di economia, marketing e customer care Consel 20 10 10 40 
Lingua inglese Monroe 10 10 0 20 

Totale didattica terzo semestre   190 155 45 390 
Impresa simulata         250 

Totale terzo semestre      640 

Quarto semestre A cura di Teoria Laboratorio Studio Totale

Reti mobili, satellitari, televisive  Wind-Rai 20 10 5 35 
Convergenza fisso-mobile   TelecomItalia 20 0 10 30 
Preparazione alla certificazione Cisco Wireless ELIS Academy 20 20 0 40 
Analisi e dimensionamento delle prestazioni dei sistemi 

 Campus  
Bio-Medico 

20 10 5 35 
Intrusion Detection and Protection Systems Telecom Italia 20 10 5 35 
Operation Support Systems (OSS) and Business Support Systems 
(BSS) Vodafone  

25 5 5 35 

Normative sulla sicurezza e i diritti d’autore  20 5 5 30 
Interoperabilità e integrazione di sistemi   20 10 5 35 
Fondamenti metodologici di BS 7799 e Common criteria ISCOM 25 5 5 35 
Monitoraggio della sicurezza e correlazione dei dati Telecom Italia 20 10 5 35 
Penetration tests Telecom Italia 10 10 5 25 
Identity and Digital Rights Management    20 0 10 30 
Gestione della sicurezza    15 0 10 25 

Totale didattica quarto semestre   255 95 75 425 
Impresa reale         700 

Totale quarto semestre      1125
TOTALE BIENNIO   

      2875
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Contenuti dei moduli didattici suddivisi per area 

TELECOMUNICAZIONI 

Fondamenti di telecomunicazioni 
- Storia della comunicazione a distanza 
- Segnali e spettri 
- Segnali digitali 
- Modulazioni 
- La rete telefonica a commutazione di circuito  
- Telephony Signaling, SS7  
Fondamenti di Voice over IP 
- VOIP concepts  
- VOIP basic configuration  
- IP Signalling Protocols  
- QOS 
IP Multimedia e qualità del servizio 
- Tecniche di codifica audio, immagini e video 
- Speech Management 
- Protocolli di trasporto per multimedia 
- Scenari applicativi 
- Qualità del servizio per comunicazioni multimediali 
- The Integrated Services Model 
- The Differentiated Services Model 
- QoS routing, MPLS 
Architetture e protocolli nelle reti NGN 
- Architetture e protocolli della rete 
- Architetture dei nodi 
- Architettura dei protocolli VOIP/TOIP 
- H323 (H264), SIP/SIP-T, MGGP/MEGACO, 

SGCP, SIGTRAN, BICC 
- Softswitch 
- Rete IP ed intelligenza in rete 
- Interlavoro 
- SS7/SIP, SS7/MGGP, H323/SIP, MGGP/SIP 
Reti mobili, satellitari, televisive 
- Introduzione al sistema GSM 
- Aspetti di segnalazione, interconnessione con altre 

reti e esempi di procedure 
- General Packet Radio Service (GPRS, EDGE) 
- Sistemi di III generazione UMTS  
- Reti satellitari 
- Rete televisiva digitale terrestre  
Convergenza fisso-mobile 
- Rete telefonica a banda larga unica (per rete mobile e 

rete fissa) 
- Numero unico fisso mobile 
- VAS basati su convergenza fisso-mobile 

RETI 

Fondamenti di networking 
- Il modello OSI e TCP/IP  
- Cablaggio e tecnologie Ethernet  
- Topologie di rete  
- Algebra binaria, indirizzamento IPv4 e IPv6  
- Fondamenti di switching e routing  
- Progettazione base di reti  
- Introduzione al Network Administration 
Routing e swi ching t
- Fondamenti di routing  e configurazione base di router  
- Routing statico e dinamico  
- Protocolli di routing RIP e IGRP  
- Principi di configurazione di access-list 
Routing avanzato e fondamenti di switching  
- Protocolli OSPF e IGRP 
- Configurazione base di switch  
- Protocollo Spanning-Tree  
- Implementazione di VLAN  
- Introduzione al Trunking e al Routing inter-VLAN  
Tecnologie Wan 
- Tecnologie WAN e principi di reti WAN  
- Implementazione di PPP, ISDN e Frame-Relay  
- Configurazione di NAT, PAT e DHCP  
Router security  (IOS Security-PIX Firewall ) 
- Overview of Network Security   
- Basic Router and Switch Security 
- Router ACLs and CBAC, AAA Security, Intrusion 

Detection, Monitoring, and Management, Site-to-Site VPN, 
Remote Access VPN 

- PIX Frewall, Security Appliance Translations and 
Connections, Security Appliance ACLs, Security Appliance 
AAA, Advanced Protocols and Intrusion Detection, Failover 
and System Maintenance, VPN, Security Appliance 
Management 

Preparazione alla certificazione Cisco wireless 
- Wireless LAN setup & troubleshooting  
- 802.1x technologies, products & solutions  
- Radio technologies  
- WLAN applications and site surveys  
- Resilient WLAN products, design, installation, configuration, 

troubleshooting and security  
- Vendor interoperability strategies  
- Emerging wireless technologies (Bluetooth, IrDa, UWB) 
- VoIP and Voice over WLANs 
Interoperabilità e integrazione di sistemi 
- Servizi utilizzati all’interno di una LAN 
- Servizi indispensabili per la visibilità su Internet 
- L’assegnazione degli indirizzi 
- Risoluzione dei nomi computer su LAN e DNS 
- File sharing e Print server lato utente e gruppi 
- Gestione centralizzata delle risorse di rete 
- Interoperabilità delle applicazioni 
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INFORMATICA 

Fondamenti di informatica 
- I componenti di base di un calcolatore (hardware) 
- La memoria  
- Il processore 
- Linguaggio macchina  
- I dispositivi di Input/Output 
- Il sistema operativo  
- File system 

i

t

- I linguaggi di programmazione 
Sistemi di elaborazione 
- Architettura dei personal computer 
- Architettura dei server 
- Architetture per servizi multimediali e per 

l’intrattenimento 
Introduzione ai sistemi operativi 
- Definizione e proprietà dei processi 
- Introduzione alla multiprogrammazione 
- Costrutti di sincronizzazione (semafori e monitor) 
- Blocco Critico (Deadlock)  
- Gestione della memoria  
- Gestione dei file e dell'Ingresso/Uscita 
- Protezione  
- Sistemi Distribuiti 
- Sistemi Operativi di rete 
- Il modello Client/Server e i protocolli di 

comunicazione 
- Storia dei sistemi operativi 
- Unix: client-side 
- Windows: client-side 
- Symbian: client-side 
Introduzione alla programmazione Java 
- Analisi e progettazione Object-Oriented 
- Concetti di classe e oggetto 
- Operatori, costrutti decisionali e cicli 
- Sviluppo di metodi 
- Incapsulamento ed ereditarietà 
- Gli array 
Introduzione ai linguaggi di scr pting 
- HTML e XHTML 
- Javascript 
- CGI 
- Perl 
- Linguaggi per  web server 
- ASP e PHP 
Introduzione all’open source 
- La nascita dell’open source 
- I principali progetti in corso 
- Gli strumenti di progettazione congiunta 
- Open source e servizi di rete (apache) 
- Sistemi Open Source per la sicurezza (SNORT) 
Service Management 
- XML, Corba, SOAP 
- Web services 
- SOA

 
 
Sistemi operativi per server 
- Windows 2003 server 
- Solaris 
- Linux 
Terminali mul imode e multiporpose 
- Architetture 
- Applicazioni 
- Sistemi operativi per terminali fissi e mobili 
Introduzione alle basi di dati 
- Progettazione concettuale, logica e fisica 
- Modello relazionale 
- Integrità referenziale 
- SQL 
- Esercitazioni con MySQL 
Amministrazione di basi di dati Oracle 
- Architettura dei componenti di Oracle  
- Installazione di Oracle su piattaforma Linux  
- Gestione di una istanza Oracle 
- Creazione di un database 
- Gestione e manutenzione di control files e redo log files  
- Strutture di storage di Oracle  
- Gestione di tabelle, indici, utenti, privilegi  
- SQL*Loader, import ed export  
- Panoramica sull'architettura di rete di Oracle  
- Uso e configurazione di Oracle Shared Server  
- Backup e recovery  
- RMAN  
- Trasporto di dati fra database  
- Tecniche di tuning di database Oracle 
Gestione dei dati non strutturati 
- Principi, criteri e strumenti per la ricerca e l’uso 

efficace dei dati non strutturati 
- Sistemi di ricerca sul web 
- Semantic web 
Analisi e dimensionamento delle prestazioni dei 
sistemi 
- Parametri prestazionali 
- Misure 
- System tuning 
- Performance debugging 
- Capacity planning 
- Architetture e servizi di Internet Data Center 
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SICUREZZA 

Sistemi di autenticazione hardware e software 
- Introduzione alla crittografia 
- Sistemi a chiave simmetrica 
- Sistemi a chiave pubblica 
- Sistemi a token 
- Dispositivi biometrici 
Introduzione alla programmazione sicura 
- La progettazione sicura 
- La suddivisione di compiti 
- La gestione delle eccezioni 
- La modularità 
- Il testing 
- Il debugging 
Sicurezza delle applicazioni 
- Protocolli sicuri su Internet 
- Certificati digitali e PKI 
- Sistemi ed architetture antivirus 
- Tecniche antispam e antiphishing 
- Metodi di aggiornamento critico 
Intrusion Detection and Protection Systems 
- Anatomia di un attacco 
- Raccolta di informazioni sul target 
- Analisi del perimetro e della rete 
- Individuazione delle vulnerabilità su host 
- Rilevazione delle infrazioni informatiche  

 

 

Operation Support Systems (OSS) and Business 
Support Systems (BSS)  
- Fraud Management and Provisioning, Service Provisioning 

and Trouble Ticketing, Inventory Management, Order 
Management, Network Management, Enterprise 
Management System, Unified Messaging Service 

- Billing Systems, Complaint Handling, Web Self-Care and 
Performance Audit, Decision Support Systems, IVR, 
Mediation, Customer Care and Billing, Call Center, ERP, 
Outside Plant Management 

Normative sulla sicurezza 
- Documento programmatico sulla sicurezza 
- Legislazione italiana ed europea sul diritto d’autore 
Fondamenti metodologici di BS 7799 e Common 
criteria 
- Differenze tra BS7799-1 e BS7799-2 
- Ambito di applicabilità 
- Requisiti del sistema di gestione della sicurezza 

informativa 
- Attuazione dell’ISMS 
- Gap Analysis 
Monitoraggio della sicurezza e correlazione dei dati 
- I sistemi di monitoraggio 
- La raccolta dei log 
- Metodi di analisi di grandi quantità di dati 
- Impatto organizzativo e gestione degli incidenti 
Penetration tests 
- Ethical Hacking 
- Wireless Hacking 
- Password cracking 
- Attacchi Man-in-the-middle 
- Prendere il controllo di un host 
- Attacchi a Windows 
Identity and Digital Rights Management
- Accesso e autenticazione 
- Single sign-on 
- Deleghe 
- Identità federate 
- DRM 
- HP OpenView Identity Management 
- Sun Identity Management 
Gestione della sicurezza 
- Policy management 
- Fraud management 
- Crisis management 
- Incident prevention 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Metodologia dell’autoaggiornamento 
- Le fonti di conoscenza 
- La ricerca di informazioni su Internet 
- L’organizzazione della propria knowledge base 
Leadership e comunicazione 
- Motivare le persone e i gruppi 
- Le tecniche di esposizione verbale 
- Gli elementi dell’autoefficacia 
Problem solving, decision making 
- La metodologia 
- Le tecniche 
Project management e Team working 
- Le basi della comunicazione interpersonale 
- La comunicazione nel gruppo 
- Meeting management 
- Assertività e negoziazione 
- Le tecniche di project management 
- Gli strumenti di gestione dei progetti 
- Software collaborativi 

 
Elementi di economia, marketing e customer care 
- Leggere un bilancio 
- Business plan 
- Le politiche di vendita 
- Customer care 
- Sistemi di CRM 
- Introduzione a Siebel 
Lingua inglese 
- Le fonti di conoscenza 
- Stage in Paese anglofono 
Etica generale 
- Filosofia della natura 
- Filosofia dell’uomo 
- Etica nicomachea 
- Le virtù 
Etica professionale 
- L’applicazione dell’etica generale alla professione 
- Studio di casi 
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Il percorso Graduate 
Ogni sei mesi diversi gruppi di laureandi, per un totale 
di almeno trentadue giovani in due anni, coordinati da 
project manager ELIS, affrontano ciascuno un progetto 
reale, commissionato dalle aziende partecipanti al 
progetto: si comportano come una Junior consulting. La 
Formazione di laureandi 
attraverso consulenze 
alle aziende su problemi 
reali legati alla sicurezza 
nell’ICT. 
periodicità semestrale favorisce le aziende che desiderano risultati operativi in breve 
tempo, ma non pregiudica progetti più ampi che sono garantiti dalla funzione del 
project manager il quale costituisce l’anello di congiunzione fra i gruppi che si 
susseguono. Obiettivo del percorso è formare un vivaio di giovani che subito dopo 
la laurea possono considerarsi già “professionalizzati” su temi di Information security e 
hanno assimilato le metodologie di project management. La didattica è composta per il 
20% di lezioni ed esercitazioni tradizionali e per l’80% di attività di progettazione. 
E' favorita l’interazione tra progetti affinché ogni azienda tragga il massimo 
beneficio dall’attività di sviluppo, nel rispetto della riservatezza di progetti strategici. 
Sono previsti non disclosure agreements a richiesta. Per i progetti Ericsson il recruiting 
sarà effettuato anche in Svezia ed in Irlanda (Trinity College) in modo da poter 
costituire team internazionali. Ulteriori temi di progetto potranno essere individuati 
da Jonathan Smith, Business director at Ericsson Enterprise Networks of UK & Ireland. 

Progetti commissionati dalle aziende 
Primo semestre 

• Ericsson: Studio dei mercati verticali rispetto ad applicazioni IP based 
• Poste Italiane: ICT Governance: complesso dei sistemi di governo strategico dell’Information 

Technology. Customizzazione di tools a livello strategico 
• Poste Italiane - Introduzione del Knowledge Management in Poste Italiane e integrazione con i sistemi 

documentali 
• Poste Italiane - Network Management: soluzioni integrate per l’Accounting ed il Performance 

Management 
• Telecom Italia: Analisi e validazione di nuovi servizi innovativi su rete NGN di Telecom Italia 

basata su protocollo SIP 
• Telecom Italia Mobile: Implementazione di una Base Informativa per l’Analisi e Valutazione dei 

fenomeni inerenti alla Mobile Security 
• Wind: Strumenti di allocazione costi per elementi della core network della rete UMTS Wind 

Semestri successivi 

• Ericsson: Analisi della tecnologie convergenti: fisso-mobile; pubblico-privati; voce-dati; mobile device 
• RAI: Modello tecnico-economico per la gestione di servizi, in standard DVB-H, indipendenti 

dall’operatore mobile 
• Telecom Italia: Security Bridge: modello d’analisi degli impatti economici relativi al furto di 

informazioni strategiche e di core business  
• Telecom Italia Mobile: Virus sui terminali mobili: impatti sulle reti  
• Vodafone: Network Security nei sistemi radiomobili 
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Il percorso Professional 
Aggiornamento di tecnici 
e professionisti delle 
aziende consorziate 
attraverso percorsi 
didattici  certificati. 

Accanto alla formazione delle giovani leve, le aziende 
consorziate hanno sottolineato l’importanza di un 
continuo aggiornamento e approfondimento 
professionale dei tecnici già impiegati nella 
progettazione e gestione delle reti di nuova 

generazione. Il corso Telecommunication Manager si arricchisce perciò di un nuovo 
percorso didattico specifico, con caratteristiche di durata e contenuti adatti alle 
situazioni professionali. 

Il percorso Professional, realizzato in due cicli indipendenti e con tre offerte 
formative distinte, è destinato a personale interno orientato ad acquisire 
certificazioni professionali in ambito security e reti avanzate. Ogni percorso 
coinvolge 15 persone per un totale di 90 partecipanti. 

La formazione è in collaborazione con: 

• Telecom Italia Learning Services, corporate university di Telecom Italia 

• Cisco Academy Training Center Consorzio ELIS, unico in Italia per la 
formazione di istruttori e lo sviluppo del programma Networking Academy 
della Cisco Systems in Italia. 

• HP 

A questa formazione si aggiungono interventi didattici specifici per la preparazione 
e l’applicazione della BS7799, con una particolare enfasi sulle conseguenze e 
modifiche organizzative e dei processi operativi aziendali causate dalla 
certificazione sulla sicurezza con riferimento anche al DPS, documento 
programmatico sulla sicurezza, previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, Allegato A. 
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Canale Progettisti della Sicurezza aziendale 
Security manager specialist 

Assicurare la progettazione e gestione delle attività di security garantendone 
l’integrazione, l’efficacia, la coerenza con le politiche aziendali e la correttezza 
rispetto al quadro normativo. 

Argomento ore 
BS 7799: certificazione sui processi di sicurezza 
- Confidenzialità, integrità, disponibilità 
- Politica di sicurezza  
- Organizzazione per la sicurezza  
- Controllo e classificazione delle risorse  
- Sicurezza del personale  
- Sicurezza materiale e ambientale  
- Gestione operativa e comunicazione  
- Controllo degli accessi  
- Sviluppo e manutenzione dei sistemi  
- Gestione della business continuity  
- Conformità 

64

Risk Analysis & Business Impact Analysis 16
Comportamenti organizzativi: 
- Comunicazione efficace 
- Negoziazione 
- Team working 

32

Project & process management  32
Aspetti economici della security 16
Aspetti legali e normativi della security (DPS, Forensic) 32
Fare formazione e informazione sulla sicurezza 8 
Totale 200
 

25 giornate, una settimana ogni 5 o appuntamenti bisettimanali di due giornate, con 
durata totale di circa 7 mesi. Si ipotizza, inoltre, un modulo aggiuntivo di una 
settimana presso una struttura operativa per vedere in loco l’effettiva applicazione 
di progetti. 
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Canale Sicurezza delle infrastrutture (wired e wireless)5 
Network security engineer senior specialist 

Assicurare la progettazione dei sistemi di sicurezza delle infrastrutture di rete. 
 
Argomento ore 
BS 7799: certificazione sui processi di sicurezza 
- Confidenzialità, integrità, disponibilità 

12 

Normativa italiana (DPS, privacy, DRM) 4 
Fondamenti di crittografia 16 
Network Security: Router 
- ACLs and CBAC   
- AAA Security 
- Intrusion Detection, Monitoring, and Management   
- Router Site-to-Site VPN   
- Remote Access VPN   
Network Security: Pix Firewall 
- Security Appliance Translations and Connections 
- Security Appliance ACLs 
- Security Appliance AAA 
- Advanced Protocols and Intrusion Detection 
- Failover and System Maintenance 
- VPN 
- Security Appliance Management 
Network Management 

112

Wireless Network Security 
- Progettazione di sicurezza in contesti di accesso Wi-Fi in ambito pubblico 
- Utilizzo di chiavi WEP condivise 
- Enterprise wireless security 
- Protocollo di autenticazione 802.1x con utilizzo client LEAP 

48 

Fare formazione e informazione sulla sicurezza 8 
Totale 200 
 

25 giornate, una settimana ogni 5 o appuntamenti bisettimanali di due giornate, con 
durata totale di circa 7 mesi. 

                                                                          
5 Questo percorso richiede competenze in entrata equivalenti alla certificazione Cisco Certified Network Associate (CCNA) 
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Canale Sicurezza dei sistemi 
IT security engineer senior specialist 

Garantire la progettazione dei sistemi di sicurezza hardware e software aziendale 
programmando e attuando le contromisure necessarie alla prevenzione di minacce, 
frodi e truffe connesse ai sistemi di Information Technology e della rete Internet 
avvalendosi anche di mirate analisi di rischio. 
 
Argomento ore 
BS 7799 certificazione sui processi di sicurezza 
- Confidenzialità, integrità, disponibilità 

12 

Normativa italiana (DPS, privacy, DRM) 4 
Security su sistemi HP-UX 48 
Security su sistemi Microsoft 48 
Security su sistemi Sun Solaris 56 
Identity management 
System Management & Software Delivery 

24 

Fare formazione e informazione sulla sicurezza 8 
Totale 200 
 

25 giornate, una settimana ogni 5 o appuntamenti bisettimanali di due giornate, con 
durata totale di circa 7 mesi. 
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Il percorso Executive 
Obiettivo del percorso Executive, realizzato in 
collaborazione con Telecom Italia Learning Services, 
è aggiornare quadri e dirigenti delle aziende 
consorziate su alcune tematiche della sicurezza, 
favorendo la diffusione dei temi di Security all’interno 
Aggiornamento di quadri 
e dirigenti attraverso il 
confronto degli approcci 
alla sicurezza da parte 
delle aziende di 
telecomunicazioni. 
di altre famiglie professionali, prioritariamente in 
Marketing e Human Resources, ma anche Finance, IT e Rete. Questo percorso eredita 
l’esperienza positiva proposta dalla Rai, che sta sviluppando i temi più rilevanti della 
TV Digitale e della Mobile TV in seminari presso la Scuola di Formazione ELIS. 

Struttura e Metodologia 
Il percorso formativo è articolato in sei seminari di mezza giornata. A turno ogni 
azienda consorziata operante primariamente nel settore delle telecomunicazioni 
presenta il proprio approccio sui seguenti temi, con tre relatori rispettivamente di 
ambito networking, ICT e security: 

• risk analysis e risk management 
• cultura della security 
• costi e ricavi della security  
• make or buy della security 
 
I seminari sono previsti di martedì secondo date e orario seguenti: 

• 7 febbraio 2006 Telecom Italia 
• 18 aprile 2006 Vodafone 
• 20 giugno 2006 H3G 
• 16 gennaio 2007 Wind 
• 6 marzo 2007 BT Albacom 
• 8 maggio 2007 Fastweb 
 
 9:30 relatore di ambito ICT 
 10:15 relatore di ambito networking 
 11:00 relatore di ambito security 
 11:45 tre sessioni parallele di domande e risposte con i relatori 
 13:00 condivisione plenaria delle conclusioni delle sessioni parallele 
 13:30 scambi informali durante il light lunch offerto dall’Istituto Professionale 

Alberghiero SAFI dell’Associazione Centro ELIS 
Per motivi logistici, ogni azienda partecipante al progetto Telecommunication Manager 
può inviare a ogni seminario massimo dieci persone. 
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Le strutture disponibili 
La Scuola ELIS dispone di laboratori avanzati, grazie al contributo delle aziende 
consorziate e di quelle che negli anni hanno collaborato a progetti formativi: 
• Connessioni Internet a larga banda: Telecom Italia e Fastweb 
• Connessione Internet multicast: Wind 
• Laboratori reti fisse e wireless: Cisco Systems, Italtel 
• PC multimediali, portatili, palmari e server: HP, Sun Microsystems, Siemens 
• Software specializzato: Sun Microsystems, Rai, TXT Polymedia 
• Telecamera professionale e stazione di montaggio AVID: Rai 
• Set top boxes: ADB, Sky Italia 
La Residenza ELIS, gestita dalla Cedel – Cooperativa sociale educativa ELIS, 
fornisce ospitalità completa, grazie al supporto dell’Istituto professionale per i 
servizi alberghieri e della ristorazione SAFI, gestito dall’Associazione Centro ELIS. 
Include attrezzature sportive, palestra, campi di calcio, tennis e pallacanestro e una 
biblioteca di 11.000 volumi. 

Le date del progetto 
 2005 2006 2007 

Percorso O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O 

Bachelor Didattica Stage 
inglese

Impresa 
simulata 

Alternanza scuola-
lavoro 

 

Graduate  1° ciclo 2° ciclo 3° ciclo 4° ciclo 

Professional  1° ciclo  2° ciclo  

Executive  1°  2°  3°  4°  5°  6°      

Percorso O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O 

 2005 2006 2007 

• 26 aprile 2005, ore 15 - ELIS via Sandro Sandri 81: riunione dei Comitati 
Scientifico ed Esecutivo 

• Maggio 2005: incontri a gruppi ridotti del Comitato Esecutivo 
• 31 maggio 2005, ore 15 – ELIS via Sandro Sandri 81: riunione del Comitato 

Esecutivo 
• 19 settembre 2005, ore 15 – ELIS via Sandro Sandri 81: riunione dei Comitati 

Scientifico ed Esecutivo 
• 18 ottobre 2005, ore 10 – ELIS via Sandro Sandri 71: inaugurazione del 

progetto Telecommunication Manager da parte del Ministro delle Comunicazioni 
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L’impegno delle istituzioni 
Il Ministero delle Comunicazioni con telefax prot. 188/306 
del 22 aprile 2005 ha comunicato di aver concesso il 
patrocinio al progetto “Telecommunication Manager: gestione e 
sicurezza delle reti Full IP (Next Generation Network)”. 
Inoltre, l’ISCOM, Istituto Superiore delle Comunicazioni e 
delle Tecnologie dell’Informazione (organo tecnico-

scientifico del Ministero delle Comunicazioni), con il quale è attiva una 
convenzione quadro, ha dato disponibilità a fornire docenza e i propri laboratori 
per le esercitazioni e lo sviluppo di progetti. 

I
a
i
d
l
p

Il ruolo della Provincia di Roma 
Roma, in quanto sede del “Distretto dell’audiovisivo e dell’ICT”, consorzio di circa 
novanta imprese che operano nei settori dell'informatica, delle telecomunicazioni, 
del networking e dei media, patrocinato dal Comune di Roma e dall'Unione degli 
Industriali di Roma, è la sede del progetto Telecommunication Manager. 

Il ruolo della Regione Lazio 
E’ in programma la richiesta di riconoscimento della Regione Lazio per il percorso 
Bachelor in modo da dare agli studenti un attestato di valore pubblico in aggiunta alle 
certificazioni professionali. 

L’impegno delle aziende  
Le imprese contribuiscono mettendo a disposizione loro 
personale per la docenza, commissionando i progetti da 
studiare, accogliendo gli studenti in alternanza scuola-lavoro, 
fornendo attrezzature e connettività e contribuendo al 50% dei 
costi del progetto.  

T
r
d
a
t

Le aziende 
forniscono 
attrezzature, 
didattica e borse 
di studio per gli 
studenti dei 
diversi percorsi. 
l coinvolgimento 
ttivo delle 
stituzioni è un punto
i forza per 

’allargamento della 
ortata del progetto. 
La varietà di aziende partecipanti al progetto formativo 
elecommunication Manager garantisce il pieno raggiungimento degli obiettivi proposti, 

appresentando esigenze e competenze diverse nel mosaico della sicurezza 
ell’informazione. L’ELIS si pone anche come punto di contatto fra le varie 
ziende a vantaggio della collaborazione sui temi principali di sviluppo delle 
ecnologie nel rispetto di una corretta competizione. 
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ELIS è un acronimo per 
Educazione, Lavoro, Istruzione, 
Sport. Nato nel 1964 per iniziativa 
del Beato Giovanni XXIII e di San 
Josemaría Escrivá, è un complesso 
di attività formative e di solidarietà 
sociale a Roma, nel quartiere 
Tiburtino – Casal Bruciato. Ha 
come finalità primaria la formazione della gioventù lavoratrice.  

L’Associazione Centro ELIS gestisce a Roma l'Istituto Professionale per i Servizi 

La sede di Roma include due scuole sportive e una biblioteca di interesse locale 

La Cedel – cooperativa sociale educativa ELIS gestisce i corsi professionali post 

Il Consel – Consorzio ELIS per la formazione professionale superiore opera a 

L'attività formativa dottrinale e spirituale del Centro ELIS e della SAFI è affidata 

Scuola ELIS - via Sandro Sandri, 81 - 00159 Roma – tel. 06.43.56.04.1 fax 06.43.56.04.49 

Per informazioni sui percorsi per giovani non ancora occupati 

Cristian D’Alo isi@elis.org Francesco Limone - f.limone@elis.org 
ors

Alessandro Turco - a.turco@elis.org Roberto Sorrenti - r.sorrenti@elis.org 
 

Alberghieri e della Ristorazione SAFI e la Scuola di Formazione Professionale 
ELIS, a Palermo la Scuola alberghiera SAME e a Milano il Centro culturale Aspra. 
E’ un'organizzazione non governativa per la cooperazione allo sviluppo con attività 
in Asia ed America Latina. Ha ricevuto il 2 giugno 1989 la Medaglia d'oro del 
Presidente della Repubblica ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte. 

della rete “Biblioteche di Roma”.  

diploma e le residenze per studenti ELIS e SAFI di Roma e i Centri Convegni 
“Castelromano” a Castel Gandolfo (RM) e “Casali delle Rocche” a Ovindoli (AQ) 
oltre a svolgere attività educative orientate al lavoro. 

favore delle aziende consorziate in ambiti di formazione di preinserimento e 
continua, anche a distanza, e attraverso un incubatore e un vivaio di progetti. 

alla Prelatura dell'Opus Dei. Tutti ne possono usufruire liberamente senza 
costrizioni di sorta. 

www.ELIS.org 

Bachelor Graduate 
isi - c.dalo

Per informazioni sui perc i di formazione continua 
Professional Executive 
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