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ELIS Innovation day per la digital revolution 
 

- Presentazione delle 50 invenzioni realizzate dagli studenti ELIS 

- L’innovazione tecnologica guidata dai giovani “nativi digitali” 

- Nascono nuove opportunità occupazionali nel digital 

- Scienza e tecnologia al servizio di persone e organizzazioni  

 
10 luglio 2015 ore 9:30, Centro ELIS - via Sandro Sandri 81 Roma 

 

 

"ELIS Innovation day" è la giornata dedicata all’innovazione e alle nuove tecnologie, nella quale 
verranno presentati più di 50 progetti e prototipi realizzati, nell’ultimo anno, dai giovanissimi allievi 
ELIS. Durante la giornata i visitatori potranno “toccare con mano” le invenzioni che riguardano i più 
disparati ambiti: dall’App “SalvaBimbi” che fornisce istruzioni facilitate per intervenire nei casi di 
soffocamento dei bambini, all’applicazione “SOS Pasta”, che genera ricette in base agli ingredienti 
disponibili in casa. Dall’interfaccia digitale per facilitare i processi produttivi di un’azienda con il 
conseguente risparmio economico, fino ai droni volanti  e alle nuove soluzioni per l’”Internet delle 
cose” (Internet of Things). 

Nel corso della mattinata è prevista una Tavola rotonda dal titolo “Youth driven innovation -  il 
contributo di innovazione digitale dei giovani”, nella quale si confronteranno i referenti aziendali 
di STMicroelectronics, Cisco Systems, Ericsson, Telecom Italia, IBM e Avid. 
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Segue l’inaugurazione del  Junior System LAB, laboratorio di prototipazione rapida per la robotica e 
i sistemi intelligenti, realizzato grazie a STMicroelectronics che ha donato le attrezzature: 
alimentatori, oscilloscopi e stazioni saldanti.   

L’ELIS Innovation Day rientra nel calendario di eventi per il 50° anno del Centro ELIS. Durante 
questi anni più di 40mila persone hanno usufruito delle attività educative e della formazione al 
lavoro. Tra i corsi e le attività ELIS ci sono, per l’appunto, i corsi in nuove tecnologie nati con 
l’obiettivo di stimolare la creatività digitale dei giovani e far esplodere il loro potenziale di 
innovazione tecnologica per poter offrire, a loro volta, valore aggiunto nelle imprese in cui andranno 
a lavorare. Tutte le “creazioni” sono stati realizzate in collaborazione con le aziende che hanno 
seguito i ragazzi nelle varie fasi di sviluppo.  

ELIS – Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport (www.elis.org)  
ELIS è una realtà educativa non profit, nata nel 1964, che ha al suo centro la persona e il lavoro. ELIS con le sue attività propone la 
professionalità come servizio al bene comune. ELIS si rivolge a giovani, professionisti ed imprese per rispondere al divario scuola-
lavoro, alla disoccupazione giovanile e contribuire allo sviluppo sostenibile delle organizzazioni.  

 

AGENDA 
09.00 – Registrazione e welcome coffee 

10.00 – Visita della fiera tecnologica con gli stand dei progetti 
I visitatori potranno “toccare con mano” i progetti realizzati dagli studenti ELIS con Enel, General 
Electric, Barilla, Ericsson, Italtel, Unicredit, Telecom Italia, Vodafone, H3G, Sky, Arriva, Postel…  

12.00 – Saluto di benvenuto. Alessandro Rampolla, Direttore Generale ELIS  

12.10 – Tavola rotonda “Youth driven innovation -  il contributo di innovazione digitale dei 
giovani”. 
Si confrontano sul tema i referenti di STMicroelectronics, Cisco Systems, Ericsson, Telecom Italia, 
IBM, Avid 

13.00 – Visita ai laboratori di prototipazione rapida per la Robotica e i Sistemi Intelligenti: Junior 
System LAB ELIS - STMicroelectronics  e Post Produzione Multimedia Management ELIS - AVID 
 

13:45 – Light lunch 

Durante la mattinata sono previsti due appuntamenti imperdibili: 

10.30 - 11:30 – Presentazione ufficiale dell’APP Salvabimbi. A seguire lezione pratica sulle 
manovre di disostruzione pediatrica con il dott. Marco Squicciarini.  

10.30 - 11.00 – Droni in volo: Collaudo all’aperto dei prototipi realizzati 
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