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Ieri 21 novembre il Centro ELIS festeggiava il suo 50° anniversario. Nella stessa data dell’anno 

1965, infatti, Papa Paolo VI inaugurò ufficialmente il primo anno formativo ELIS. 

 

Durante l’evento di ieri si potevano visitare le Scuole Elis e conoscere da vicino tutte le iniziative 

ed io sono stata lì a visitare la struttura e a condividere questo bel momento di festa. 

 

L’agenda della giornata era ricca: 

 

10.00 – Santa Messa nella parrocchia di 

S.Giovanni Battista in Collatino 

11.00 – Iniziative e attività ELIS: visita 

alle aree espositive 

12.00 – Tavola rotonda “50 anni ELIS tra 

passato, presente e futuro” 

13.00 – Consegna diplomi agli studenti 

13.30 – Pranzo a buffet 

14.30 – Spettacolo con musica dal vivo 

16.00 – Conclusione 

 

Schierati all’ingresso, sotto la pioggia, fuori tutte le entrate dell’istituto c’erano dei giovani studenti 

in divisa, molto eleganti, ad accogliere e dare indicazioni al pubblico presente. Le ragazze del Safi 

mi hanno fatto visitare la cucina, poi c’erano gli insegnanti di educazione fisica a mostrare la 

palestra. 
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C’era un sacco di gente a dare soddisfazione ai ragazzi che hanno ricevuto il diploma e a quelli che 

si sono trovati a fare da “padroni di casa” per un giorno, facendo visitare la bella e grande e 

innovativa struttura ai genitori in cerca di informazioni per iscrivere i propri figli, a seguire le orme 

dei loro predecessori, ormai in grado di costruire impianti termoidraulici oppure che sono diventati 

atleti, oppure ancora chef e responsabili di sala… 

         

 

E chissà che non riusciamo a portare lì anche Kodu, inserendoci nel filone di formazione digitale 

che ben si sposa con la filosofia e la struttura multimediale molto avanzata in dotazione nel centro 

Elis. 

 

La scuola e i mestieri 

 Operatore elettrico (50 posti) 

 Operatore elettronico (25 posti) 

 Operatore meccanico (25 posti) 

 Operatore termoidraulico (25 posti) 

 

Safi Elis è un istituto paritario servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera che nasce nel 

1964 come corso di formazione professionale residenziale della durata di 3 anni rivolto soprattutto a 

ragazze del centro – sud Italia. Poi nel 2001 è viene riconosciuto come Istituto Professionale della 

durata di 3 anni; Nel 2005 riceve il riconoscimento come Istituto Professionale Paritario Servizi 

Alberghieri e della Ristorazione, diventando un corso di studi quinquennale. Dopo la riforma 

Gelmini del 2010, Safi Elis è un Istituto Professionale Paritario Servizi per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera non residenziale. 


