
Vocational Master in Meccanica Industriale

Percorso di formazione tecnica 
‘’meccanico multifunzione di impianti industriali e manutentore’’

per diplomati, della durata di 5 mesi full-time,
in collaborazione con aziende partner e finalizzato all’inserimento professionale.



Vocational Master in Meccanica Industriale

Vocational Master in Meccanica Industriale: 
percorso formativo finalizzato all’inserimento professionale di giovani diplomati nelle attività del nuovo modello di fabbrica: la 
smart factory dove la produzione è controllata dai computer per mezzo di tecnologie innovative come Robotica, Stampa 3D, Big 
Data, Internet of Things.

In questo settore dinamico e in grande cambiamento, ogni anno in Italia migliaia di posti di lavoro restano vuoti per mancanza di
professionisti adeguatamente formati e specializzati.
Il percorso, articolato in 5 mesi di lezioni seguiti da 4/6 mesi di stage in azienda, è finalizzato a trasmettere le competenze
necessarie per lavorare in ambito meccanico impiantistico in officine specializzate con il ruolo di meccanico multifunzione e
manutentore di impianti meccanici.

L’insegnamento delle competenze tecniche specifiche, è proposto ai partecipanti del master, in stretta collaborazione con le
aziende partner, che intervengo in aula e specializzano i partecipanti secondo le necessità del momento.

I contenuti tecnici specialistici sono poi integrati al trasferimento di comportamenti, orientati a considerare e valorizzare i talenti,
le caratteristiche e le aspirazioni personali di ogni studente, ponendo la persona al centro di ogni attività attraverso i programmi:
ELIS Sporting Program, ELIS Mentoring Program ed ELIS Talk Program.

Perché «vocational». 
Perché capace di formare il professionista di primo impiego con un bagaglio di competenze, capacità ed esperienza, utili per 
entrare nel monto del lavoro.
La storia di tanti Vocational Master ELIS con centinaia e centinaia di giovani inseriti in azienda, conferma il successo di questo 
modello formativo. 

Vuoi vedere cosa si fa nel Master? Foto Album dell’edizione 2017 2018: 
https://photos.app.goo.gl/wE5MY6HvuEMv3xad2
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Il Vocational Master in Meccanica Industriale

 A chi è rivolto questo percorso: Diplomati, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, con attitudine alla manipolazione di
strumenti meccanici, e buona capacità di apprendimento logico manuale, interessati, e disposti all’inserimento
professionale a fine corso.

 Profilo d’uscita: il ‘’meccanico multifunzione di impianti industriali e manutentore’’, ha capacità di riconoscere e prevenire
guasti, realizzare operazioni meccaniche non specialistiche, gestire e controllare interventi esterni di manodopera
specializzata. E’ un profilo professionale in grado di eseguire lavorazioni di costruzione e assemblaggio, manutenzione e
revisione di parti meccaniche. E' in possesso di conoscenze di tecnologia e disegno meccanico, di funzionamento delle
macchine utensili, degli strumenti e delle attrezzature per l'aggiustaggio, di elettrotecnica e di impianti elettrici. Conosce ed
è in grado di impiegare le principali tecniche per la saldatura, il montaggio, il controllo e la manutenzione di sistemi
meccanici, di termoidraulica e condizionamento. Si tratta di una figura professionale presente nei più svariati settori
produttivi come ad esempio: costruzioni e manutenzioni ferroviarie, installazioni e manutenzioni impianti, installazioni reti
di telecomunicazione, lavorazioni meccaniche.

Meccanico 
multifunzione di 
impianti 
industriali e 
manutentore

Montatore 
meccanico

Installatore di 
impianti
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Vocational Master

(5 mesi – full time)

Stage

in azienda

(4/6 mesi)

Colloqui individuali di 
«Valutazione del potenziale

e orientamento»

Il «Vocational Master in Meccanica Industriale» è un percorso formativo di pre-inserimento professionale, per giovani diplomati mossi 
ad intraprendere una carriera legata alle tecnologie meccaniche, termoidrauliche, elettrotecniche e di saldatura. A conclusione del 
corso i partecipanti verranno referenziati presso le aziende partner interessate ad inserire nuove risorse.
La durata dello stage (retribuito) che solitamente viene offerto agli allievi è di 4/6mesi. Al termine dello stage gli allievi vengono 
normalmente confermati in azienda. L’accesso al corso è riservato ai candidati che avranno sostenuto e superato un colloquio 
individuale di valutazione del potenziale e orientamento. La capacità di inserimento professionale del master, è prossima al 100% già a 
poche settimane dalla fine delle attività di formazione.

Il Vocational Master in meccanica industriale

 Percorso di pre-inserimento che porta al lavoro
Al termine del master si lavora!

 Specializzazione in: tecnologie meccaniche, termoidrauliche, elettrotecniche e di saldatura, peneumatica, ma anche meccanica 
auto, inglese tecnico, informatica. 

 Presenza delle aziende partner in aula
Le aziende intervengono nella progettazione, nella didattica e nell’inserimento professionale degli allievi a fine corso

 Formazione integrale della persona
Oltre alla specializzazione tecnica, il master si propone di promuovere competenze trasversali di natura relazionale, come lavorare 
in gruppo, risolvere problemi complessi, flessibilità e adattamento, stabilire rapporti professionali basati sulla fiducia, e il lavoro 
etico svolto con responsabilità. 

 Colloqui individuale di valutazione del potenziale e orientamento
Necessario: per orientare il candidato verso un percorso di inserimento efficace



Requisiti:

 Diploma di maturità 

 Età compresa tra i 18 e i 29 anni

 Capacità di apprendimento logico-manuale

 Attitudine e interesse al lavoro tecnico meccanico

 Aver superato il colloquio ELIS di valutazione del potenziale e 
orientamento 

NB: L’accesso al master non richiede competenze  tecniche teorico pratiche 
particolari. 
Il possesso di eventuali titoli e/o comprovata esperienza nel settore, verranno 
valorizzati come opportuno in sede di colloquio di valutazione del potenziale 
e orientamento

5 mesi formazione
(aula e laboratori)

4/6 mesi stage

Vocational Master in Meccanica industriale
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Il Percorso del Master

Aree di apprendimento
 Competenze di base
 Competenze avanzate
 Competenze specialistiche

I Programmi del Master
 Sporting Program
 Personal Development Program
 Mentoring Program

Competenze di base e avanzate:
Teoria e laboratorio

Competenze specialistiche:
le aziende si fanno carico della docenza  

Career day:
le aziende scelgono gli allievi

Inserimento in Azienda

Il Master è strutturato in: 5 mesi di didattica (30% contenuti di teoria – 70% attività di laboratorio) e 4/6 mesi di Stage in Azienda

Vocational Master in Meccanica Industriale
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Competenze
tecniche

Competenze 
trasversali

Competenze comportamentali organizzative

• Sviluppo della persona: Public Speaking, Team Working, Colloquio di lavoro e 

stesura di CV.  Outdoor Training

• ELIS Talk Program:  Il lavoro responsabile: contribuire, costruire 

Competenze

tecniche di base

• Meccanica auto

• Pneumatica

• Lingua Inglese

(+ piattaforma 

autoapprendimento)

• Esercitazioni tecniche 

di officina

Competenze tecniche 

avanzate

• Impianti elettrici

• Macchine a controllo 

numerico

• Meccanica industriale 

• Saldatura

• Termoidraulica e 

condizionamento*

5 mesi 4/6 mesi

Competenze 

specialistiche

• Docenze aziendali

• Visite presso impianti 

o stabilimenti 

produttivi

• Testimonianze di 

manager d’impresa

• Colloqui 

d’inserimento 

aziendali

Stage 
in Azienda 

Competenze fisico motorie

• ELIS Sporting Program: Potenziamento – Resistenza – Gioco del Rugby

Piano didattico

ELIS Mentoring Program

• Supporto individuale all’apprendimento e all’inserimento in azienda

1) Utile per la certificazione: Frigorista Termoidraulico: Certificazione « F GAS» (517/2015  303/2008)



Distribuzione oraria dei contenuti

Ore totali 720
Durata: 20 settimane

NB: la pianificazione effettiva delle attività didattiche potrebbe subire delle lievi variazioni rispetto alla programmazione iniziale 

1. ¼ delle attività di insistono su contenuti trasversali, che riguardano i 
comportamenti sul lavoro della persona

2. Le competenze Tecniche di base, avanzate e organizzative, vengono 
proposte da personale ELIS 

3. Le competenze di specializzazione vengono realizzate dalle imprese, che 
intendono inserire nel proprio organico gli allievi master

Area Corso Durata

Meccanica auto 50

Pneumatica 30

Lingua Inglese (+ piattaforma autoapprendimento) 40

Esercitazioni tecniche di officina e studio 60

Impianti elettrici 60

Macchine a controllo numerico 42

Meccanica industriale 90

Saldatura 42

Termoidraulica e condizionamento 60

Competenze Tecnico Specialistiche Interventi aziendali e visite 90

Competenze Comportamentali Organizzative Sviluppo della persona 36

Competenze Fisico Motorie Elis Sporting Program 120

Competenze Tecniche di Base

Competenze Tecniche Avanzate



Rappresentano la piattaforma portante del master: consentono all’allievo partecipante di maturare un mix di competenze utili 
per un primo inserimento. I contenuti vengono costantemente aggiornati sulla base delle necessità espresse dalle numerose 
aziende che collaborano con ELIS nella formazione e nell’inserimento dei giovani partecipanti. 
Le competenze specialistiche vengono proposte e insegnate direttamente dalle aziende, a tutti i partecipanti del master. In tal 
modo gli allievi hanno la possibilità di conoscere le aziende e le aziende gli allievi. Questa modalità è uno dei «segreti» della 
elevata capacità di collocamento di questo iter formativo. 

Competenze tecniche di base e avanzate  e specialistiche

Competenze
tecniche

Competenze

tecniche di base

• Meccanica auto

• Pneumatica

• Lingua Inglese

(+ piattaforma 

autoapprendimento)

• Esercitazioni tecniche 

di officina

Competenze tecniche 

avanzate

• Impianti elettrici

• Macchine a controllo 

numerico

• Meccanica industriale 

• Saldatura

• Termoidraulica e 

condizionamento

5 mesi

Competenze 

specialistiche

• Docenze aziendali

• Visite presso impianti 

o stabilimenti 

produttivi

• Testimonianze di 

manager d’impresa

• Colloqui 

d’inserimento 

aziendali
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Competenze trasversali

Competenze 
trasversali

Competenze comportamentali organizzative

• Sviluppo della persona: Public Speaking, Team Working, Colloquio di lavoro e 

stesura di CV.  Outdoor Training

• ELIS Talk Program:  Il lavoro responsabile: contribuire, costruire 

5 mesi

Competenze fisico motorie

• ELIS Sporting Program: Potenziamento – Resistenza – Gioco del Rugby

ELIS Mentoring Program

• Supporto individuale all’apprendimento e all’inserimento in azienda

I Master ELIS sono molto più di un percorso di inserimento professionale. Sono percorsi di formazione che sviluppano la «Persona», 
oltre che il professionista: percorsi che aiutano i giovani a voltare pagina e ad assumersi le responsabilità professionali e sociali 
proprie di un adulto. 
ELIS è una Scuola che promuovere la formazione umana dei giovani, proponendo un approccio al lavoro responsabile ed etico.
Mantenere la parola data, collaborare con i propri colleghi, condividere le proprie conoscenze, dare supporto, sapere risolvere in
autonomia i compiti assegnati, avere atteggiamenti positivi e solari, vivere onestamente e lealmente rapporti di fiducia, sono solo
alcune delle caratteristiche comportamentali che vengono proposte in diverse modalità, agli allievi che frequentano i corsi ELIS.

Il programma di formazione
alle competenze trasversali, fa
leva soprattutto sul contesto,
clima di lavoro, che si viene a
creare tra gli allievi, e docenti e
i coordinatori responsabili del
corso, basato sulla fiducia.
Il programma sportivo, vuole 
aiutare i giovani a capire che i 
risultati importanti si 
ottengono se alla base c’è 
impegno, continuità e sacrificio
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Competenze fisico motorie: ELIS Sporting Program

5 mesi

Competenze fisico motorie

• ELIS Sporting Program: Potenziamento – Resistenza – Gioco del Rugby

Educare al lavoro attraverso lo sport
Programma ad obiettivi individuali e collettivi, di preparazione atletica per l’avvicinamento alle discipline sportive, lo sviluppo 
motorio e il potenziamento fisico, realizzato in collaborazione con la Scuola Sportiva ELIS, progettato per gli allievi che frequentano i 
percorsi di formazione e inserimento professionale della durata di cinque mesi, denominati Vocational Master

Obiettivi
L’obiettivo principale del Programma SPORT è trasmettere ai giovani la fondamentale importanza dell’impegno, dello sforzo e del 
sacrificio, nella vita di ciascuno, quanto mai necessario per vivere una vita professionale e sociale di successo. 

Risultati attesi
• Personale: Progressione personale, raggiungere gli obiettivi assegnati per ciascuna area di intervento.
• Collettivo: Giocare una competizione con una squadra di Rugby si serie C
• Partecipazione spontanea a competizioni sportive atletiche (es: fondo 5000 m o 10000, mountain bike, o altro)

Modalità di svolgimento:
Le attività si svolgeranno con orario 10:00 - 12:00
dei giorni Lunedi mercoledì, e venerdì
programma di preparazione atletica basato sulle
seguenti aree di intervento:
• Potenziamento
• Resistenza allo sforzo
• Gioco di squadra: RugbyValutazione

A valle delle prime due valutazioni, il Coach provvederà a consegnare all’allievo, una scheda tecnica individuale in cui vengono
riportati i valori di prestazione delle prove sostenute, e il valore che esprime la prestazione di ciascuno.
A metà e al termine del corso, il Coach provvederà a compilare una valutazione in centesimi, relativa a ciascun partecipante che
tenga conto:
• Raggiungimento degli obiettivi assegnati
• Impegno, e partecipazione al programma
• Partecipazione eventuale a competizioni sportive extra curricolari

Nota Bene: per partecipare
all’ELIS SPORTING Program, è obbligatorio il 

certificato medico agonistico per atletica leggera 



Competenze trasversali: ELIS Mentoring Program

Accompagnamento individuale per lo sviluppo di competenze trasversali motivazionali e relazionali, di supporto alla formazione 
tecnica di mestiere, finalizzato al conseguimento degli obiettivi didattici dei corsi, e all’inserimento professionale in azienda.

Obiettivi del programma ELIS Mentoring: 
• Dare supporto motivazionale e metodologico agli allievi per il superamento delle prove di valutazione e degli esami previsti per 

la fase d'aula . 
• Dare supporto nella gestione della relazione in aula e in azienda
• Impostare una relazione di stima e amicizia professionale, per favorire lo sviluppo globale della persona.

Risultati attesi
• Massimizzare l'esperienza di apprendimento ELIS
• Inserimento in azienda, in stage, a fine corso
• inserimento definitivo in azienda a fine stage. 

Modalità: 
• Il Mentoring prescinde dai contenuti didattici dei corsi, e punta a promuovere negli allievi, motivazione, metodologie corrette 

di studio e di gestione del tempo, raggiungimento degli obiettivi previsti nel corso e successivamente gestione delle relazioni in 
abito aziendale.

• Il mentoring consiste in circa 8 colloqui individuali della durata di circa 30 minuti, a distanza di 20 giorni.
• Alcuni temi che vengono generalmente trattati nei colloquio di mentoring riguardano:

Performance didattiche; Sapersi presentare, Capacità di comunicare, Orientamento ai risultati, Capacità di lavorare in gruppo, 
Capacità organizzativa; Capacità di affrontare i problemi, Leadership e autorevolezza

• Il programma viene proposto ai partecipanti in modalità ‘’best effort’’, e solo a coloro che lo desiderano.
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Alcuni allievi delle precedenti edizioni

Queste immagini ritraggono gli allievi dei
Master in vari momento del percorso. Da
sinistra, in alto: allievi alle prese con
lavorazioni meccaniche di officina, nel
laboratorio di termoidraulica, presso le
officine Alstom di Nola, taglio e saldatura, in
visita presso lo stabilimento di cogenerazione
di Acea. A destra, uno scorcio dell’ELIS
Sporting Program.



Alcuni allievi delle precedenti edizioni

Vocational master 2014 - 2015 Vocational master 2016 - 2017

Vocational master 2017 - 2018

Vuoi vedere cosa si fa nel Master?
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Nella nuova industria in rapido cambiamento per via delle tecnologie digitali, numerose tipologie di lavoro si trasformeranno
dando luogo a numerose opportunità di impiego per chi è in possesso delle giuste competenze.

ll Vocation Master in Meccanica Industriale
vuole dare una risposta concreta a queste
esigenze formando e accompagnando gli
studenti verso una collocazione lavorativa
rapida e stabile.

Già oggi, oggi anno in Italia, migliaia di
posti di lavoro rimangono vuoti per
mancanza di professionisti
adeguatamente formati e
specializzati.
Secondo un recente rapporto di
Excelsior-Unioncamere e ANPAL, tra le
10 professioni più richieste dalle
aziende vi sono gli operai nelle
attività metalmeccaniche ed
elettromeccaniche con circa 15.000
posti disponibili e i tecnici in campo
informatico e della produzione con
14.430 posti disponibili.

Fonti
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-08-18/giovani-e-lavoro-introvabile-laureato-4--102653.shtml?uuid=AE0aeVEC
http://excelsior.unioncamere.net/

Opportunità occupazionali e collocamento in azienda a fine corso

http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-08-18/giovani-e-lavoro-introvabile-laureato-4--102653.shtml?uuid=AE0aeVEC
http://excelsior.unioncamere.net/


Opportunità occupazionali e collocamento in azienda a fine corso

A titolo di esempio si riportano le aziende presso le quali gli allievi delle trascorse
tre edizioni del Master, hanno effettuato lo stage di 4/6 mesi.
Al termine dello stage per oltre 9 allievi su 10 le aziende hanno confermato
l’interesse a trattenere la risorsa con un contratto stabile (tipicamente
apprendistato, o a tempo determinato).

Azienda Numero allievi 

inseriti

Alstom 5

Oti Service 2

Acs ascensori 1

Altimpianti 1

Auros Elevator 1

Centro E. 1

Comet caldaie e allarmi 1

Fiorucci 1

MBDA missile systems 1

Mecori s.a.s. 1

Totale allievi inseriti 15

Totale allievi corso 15

Azienda Numero allievi 

inseriti

MA Service 8

Alstom 5

Snam Rete Gas 3

Oti Service 2

Cambia indirizzo professionale 2

Febert Ascensori Srl 1

MBDA missile systems 1

New Day 1

Birra Peroni 1

Serrao 1

Termoidraulica Ragusa 1

Totale allievi inseriti 26

Totale allievi corso 26

Anno 2014 - 2015

Anno 2015 - 2016

Anno 2016 - 2017

Anni 2017 - 2018

Azienda Numero allievi 

inseriti

Alstom 21

Siat Installazioni 4

Site 3

Sittel S.p.A. 3

Econet 2

Acciaio T. & D. s.r.l. 2

GBC 1

Italo 1

Oti Service 1

Termoidraulica Pomezia 1

In attesa 1

Rinunciatari 2

Totale  allievi inseriti 41

Totale allievi corso 42

Azienda Numero allievi 

inseriti

Alstom 16

Stadler 7

Cefla 4

Terna 3

Comet 2

Elis 1

Eni 1

Fiorucci 1

Leonardo 1

Renault 1

La Marzocco 1

Totale  allievi inseriti 38

Totale allievi corso 38



Vocational Master 2017 2018: allievi e aziende

Vocational master 2017 - 2018

Pietro A.

Giovanni A.

Davide B. Angelo C.

Giovanni C.

Alessandro C.

Nino A.

Claudio B. Federico B.

Giacomo D V.

Alessio F.

Serena M. Riccardo N.

Mammud M.

Emanuel F.

Zakaria N.

Vincenzo B Giacomo B Claudio T

Davide P. Maicol S. Cristofer S.

Niccolò M.

Ivan A.

Mario C. Giuseppe S.

Flavio M

Simone G.Salvatore V.

Alessandro M.

Francesco E.

Alessio D.

Luca C.

Pierljuigi D. L.

Davide F.
Alessandro I.

Mattia M.

Valerio U.



La formazione integrale del professionista

I Master ELIS sono molto più di un percorso di inserimento professionale. Sono percorsi di formazione che sviluppano la 
«Persona», oltre che il professionista: percorsi che aiutano i giovani a voltare pagina e ad assumersi le responsabilità professionali 
e sociali proprie di un adulto. 

ELIS è una Scuola che promuovere la formazione umana dei giovani, proponendo un approccio al lavoro responsabile ed etico. 
Mantenere la parola data, collaborare con i propri colleghi, condividere le proprie conoscenze, dare supporto, sapere risolvere in 
autonomia i compiti assegnati, avere atteggiamenti positivi e solari, vivere onestamente e lealmente rapporti di fiducia, sono solo 
alcune delle caratteristiche comportamentali che vengono proposte in diverse modalità, agli allievi che frequentano i corsi ELIS. 

ELIS ritiene che un approccio proattivo e partecipativo al lavoro favorisce il successo professionale, e genera soddisfazione. 
I capi impresa che regolarmente si rivolgono ad ELIS per l’assunzione di nuove risorse, apprezzano la capacità che ha ELIS di
formare tecnicamente al mestiere, e  arrivano ad ammettere che l’elemento distintivo dei giovani provenienti da ELIS è nei 
comportamenti della «Persona».

Si tratta di stimolare nei giovani personalità decise capaci di gestire la propria libertà con coerenza, e di adempiere ai doveri che 
competono loro. I giovani imparano così a convivere con gli altri, ad aspirare a una vita di qualità. In ELIS si educa attraverso la 
responsabilità e la fiducia! Ci si aspetta che i giovani rispondano con senso di responsabilità alla fiducia che viene loro accordata.  
La fiducia è l'ambito in cui s'impara a convivere con attenzione verso l’altro, a essere liberi, a saper rispettare la libertà dell'altro. 
Senza la fiducia infatti la libertà cresce frustrata. In un clima di fiducia, le persone lavorano con maggiore serenità e produttività. 

Il Master vuole essere una strada verso una carriera professionale di successo. 
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Modalità di partecipazione

1. Partecipa ad una presentazione del percorso. 
Clicca qui per candidarti

2. Ottieni l’idoneità all’iscrizione, a valle del Colloquio di Valutazione del potenziale e 
orientamento. In questa sede potrai ricevere informazioni anche in riferimento alle agevolazioni 
per la partecipazione (borse di studio o presti d’onore)

3. Preiscriviti, versando euro 200 per riservarti la partecipazione
(trovi le iscrizioni nella e- mail in cui ti confermiamo l’idoneità). 

4. Perfeziona l’iscrizione inviandoci: 
1. Scheda di registrazione debitamente compilata e firmata
2. Certificato medico sportivo agonistico per l’atletica leggera.

Se vuoi ulteriori informazioni trovi i nostri contatti al termine di questa presentazione
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Durata: 5 mesi aula 4/6 mesi stage - Costo: €5.900 (senza oneri aggiuntivi)

Agevolazioni per la partecipazione
 Rateizzazioni. A richiesta è possibile, in casi particolari, richiedere una rateizzazione 

agevolata

 Agevolazioni, sulla base della necessità: accesso al Prestito D’onore dell’ Associazione 
Volontari Centro ELIS – Avel - http://www.elis.org/prestito-onore

 Agevolazioni, sulla base del merito: accesso al concorso ELIS per l’assegnazione dei Borse 
di Studio. Modalità, disponibili su richiesta.  

Per candidarsi e info
http://www.elis.org/corso/master-meccanica-industriale

Per un contatto diretto:
e-mail info@elis.org – oppure 06 45 92 44 47

Informazioni generali
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Multimedia

Al fine di mostrare con maggiore trasparenza possibile le attività che si svolgono nel Vocational Master in Meccanica Industriale, 
e più in generale presso il Centro ELIS di Roma, riportiamo a seguire una serie di utili link diretti a contenuti multimediali ELIS. 

Buona visione

Centro ELIS
• Video generico: https://youtu.be/L5QmvxsMWWc

• Federico racconta il master: https://www.facebook.com/centroelis/videos/1674928365863112/

• Tutti gli album fotografici di ELIS: https://www.flickr.com/photos/elisorg/albums/with/72157690903611775

Vocational Master in meccanica industriale
• Video del Master: https://www.dropbox.com/s/93dxuiqc7onqb5l/Arti%26Mestieri%20-%20Meccanica_03.flv?dl=0

• Video girato dagli allievi del Master 2016 2017 in visita presso la sede Alstom di Nola:
http://teca.elis.org/v/visita-degli-studenti-elis-alla-sede-alstom.mp4

• Foto Album del Master : https://photos.app.goo.gl/wE5MY6HvuEMv3xad2

• Foto Album del Master su flicker (ELIS Sporting Program: Il Rugby): https://flic.kr/s/aHsmbyKoDe

https://youtu.be/L5QmvxsMWWc
https://www.facebook.com/centroelis/videos/1674928365863112/
https://www.flickr.com/photos/elisorg/albums/with/72157690903611775
https://www.google.com/url?q=https://www.dropbox.com/s/93dxuiqc7onqb5l/Arti%26Mestieri - Meccanica_03.flv?dl%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQ2ZTvp9Gzurzi6w9QSYFWBV8NQA
http://www.google.com/url?q=http://teca.elis.org/v/visita-degli-studenti-elis-alla-sede-alstom.mp4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECRRooRwfPVpt07S-AXmjWCDey-w
https://photos.app.goo.gl/wE5MY6HvuEMv3xad2
https://www.google.com/url?q=https://flic.kr/s/aHsmbyKoDe&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHejH_Is4t2FWfu8kYK6NGJ-sem6Q


Il Centro ELIS

ELIS è una realtà educativa no profit che ha al centro la persona e il lavoro. Si rivolge a giovani, 
professionisti e imprese per rispondere al divario scuola-lavoro, alla disoccupazione giovanile e 
contribuire allo sviluppo sostenibile delle organizzazioni.
Gli oltre 600 giovani che frequentano ogni anno i corsi ELIS di preinserimento professionale, 
trovano lavoro e meno di qualche settimana dalla fine dei corsi. 

http://www.elis.org/chi-siamo
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