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Chi Siamo
ELIS Corporate School (ECS) è la scuola di formazione aziendale
del Centro ELIS all’interno della quale persone ed imprese

I nostri Valori

Centralità ed
integrità della
Persona

Lavoro come
missione

Impresa come
comunità di
persone

Mercato come
creazione di valore
condiviso

collaborano nelle aree di apprendimento, sviluppo personale e
organizzativo, responsabilità sociale e nella promozione di una
maggiore integrazione tra scuole, università e aziende.
Le nostre attività
Supportiamo le aziende nel processo di rilevazione del fabbisogno formativo

Attraverso l’unità organizzativa di Formazione Continua
Gestiamo strumenti di finanziamento a sostegno della formazione aziendale

(FC), affianchiamo le aziende del Consorzio ELIS e le PMI,
nella definizione di interventi formativi volti a valorizzare il

Progettiamo insieme alle Aziende percorsi di formazione di aggiornamento
e/o sviluppo delle competenze correlate al profilo professionale

capitale umano e a formalizzare quel know-kow distintivo
e strategico per il mercato di riferimento.

Realizziamo interventi formativi attraverso metodologie tradizionali e/o
esperienziali
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Offerta formativa
AREE DI VALUE PROPOSITION

PRODOTTI

SERVIZI A SUPPORTO

Technology &
ICT Governance

Servizio finanziato
Formazione a
catalogo

Sviluppo della Persona
e dell'Organizzazione
Partecipazione a
finanziamenti pubblici
Gestione d'Impresa
Formazione
custom

Apprendistato
Salute e Sicurezza
sul Lavoro
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Il processo formativo
Per la realizzazione di interventi formativi custom e a catalogo, FC mette a disposizione delle Imprese una serie di servizi, di strumenti e di
metodologie volte ad incrementare l’efficacia formativa dei nostri corsi.

ANALISI DEI FABBISOGNI

PROGETTAZIONE

Lettura dell’organizzazione
come sistema sociale;

Condivisione dei risultati
dell’analisi di fabbisogni;

Analisi e definizione delle
aspettative dell’Azienda rispetto
ai ruoli e i gap di competenza.

Definizione di obiettivi, contenuti
e metodologie.

EROGAZIONE
Realizzazione di interventi
formativi con il contributo di una
faculty di docenti professionisti;

Network di professionisti con
esperienza certificata e
comprovata.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Monitoraggio dell’andamento
degli interventi formativi;
Valutazione dei risultati in
relazione all’impatto sull’attività
lavorativa e nel contesto di
riferimento.

ELIS è ente accreditato presso la Regione Lazio e certificato ISO 9001:2008.

Le certificazioni
Siamo Testing Center ufficiale Pearson VUE e AEC Exin. Offriamo tutto il supporto necessario per il conseguimento delle certificazioni ed è
possibile sostenere i test di certificazione dei principali vendor sul mercato.

Alcune certificazioni conseguibili presso il nostro Testing Center

*

* ECS offre formazione Microsoft, in tutti gli ambiti riportati, in collaborazione con PCSNET - Personal Computing Studio Srl
Tutti i marchi commerciali e/o loghi, nomi di prodotto e/o nomi di Società citati e/o rappresentati nella brochure appartengono esclusivamente ai rispettivi proprietari
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Servizi a supporto della formazione

Servizi a supporto della formazione
SERVIZIO FINANZIATO
Aziende che intendono utilizzare gli strumenti dei Fondi Interprofessionali, le supportiamo in ciascuna fase del processo di
finanziamento: dalla scelta del Fondo a cui aderire, alla progettazione e presentazione di Piani Formativi alla
rendicontazione delle attività formative realizzate.

PARTECIPAZIONI A FINANZIAMENTI PUBBLICI
Realizziamo progetti di formazione continua territoriali, settoriali e aziendali coinvolgendo costantemente le aziende
appartenenti al Consorzio ELIS e le Piccole e Medie Impresa (PMI) che ruotano attorno alla nostra realtà per lo scambio e la
diffusione di buone pratiche, la creazione di network e circuiti tra Imprese.

APPRENDISTATO
Supportiamo le Aziende in tutti gli aspetti formativi legati all’apprendistato: dalla definizione del Piano Formativo individuale,
all’assistenza per aderire all’offerta formativa pubblica attraverso la piattaforma Regionale, nonché alla realizzazione di
percorsi di formazione obbligatoria e nella progettazione della formazione tecnico professionale e formazione dei tutor
aziendali.
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Technology & ICT Governance
1/2

NEW TRENDS

NETWORKING

SISTEMI

IoT

Network Architecture
and Protocols

Linux

Bid Data

Networking Trends

DB Oracle/MySQL

Devops

Virtualizzazione
Cloud

SVILUPPO
Linguaggi di
programmazione
Progettazione Software
Mobile application
Web design e CMS
Social Media Management
User Experience &
Responsive Design
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Technology & ICT Governance
2/2

SECURITY

ICT GOVERNANCE

PROJECT MANAGEMENT

CISSP

Prince2® Foundation

Introduzione al Project Management

CCNA Security

Prince2® Practitioner

Introduzione all'Agile Project Management

ITIL® Foundation

Preparazione alle Certificazioni PMI

Note legali
** ITIL®/PRINCE® is a registered trade mark of AXELOS Limited The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited and/or The ITIL/ PRINCE2 Approved Examination Organization logo is a trade mark of AXELOS Limited
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Gestione d’Impresa
INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP
Innovation management
Idea Generation / tecniche creative
Business Case
Business Model

MARKETING & STRATEGY

ORGANIZATION & OPERATIONS

Analisi strategica

6 Sigma

Opzioni strategiche

Lean Management

Decision making

Maintenance

Execution Strategy

Procurement

Marketing Pillars

Supply Chain

Web Marketing

Business Process Improvement

Marketing dei Servizi

Organizzazione

Business Planning
Corporate Entrepreneurship
Social Entrepreneurship
Start-up
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Sviluppo della Persona e dell'Organizzazione
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
Self-knowledge
Time management
Stress management

COMMUNICATION
Self marketing

HR COMPETENCIES AND PROCESSES
Performance management

Comunicazione interpersonale
Cultura d'impresa
Comunicazione organizzativa
Generation/ageing
Presentation skills - public speaking

Leadership/ motivation/ meaning

HR Business Partnership
Business writing

Team working & team building
Gestione delle riunioni

From business strategy
to people strategy

Negoziazione
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Salute e Sicurezza sul Lavoro
FORMAZIONE OBBLIGATORIA
Dirigenti per la Sicurezza

MODELLI ORGANIZZATIVI, SISTEMI DI
GESTIONE E CERTIFICAZIONI
D.Lgs. 231/01 e Modello
Organizzativo esimente

Preposti per la Sicurezza
Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza (RLS)

Salute e sicurezza: OHSAS
18001:2007 e SGSL

GESTIONE DEI FORNITORI
Responsabile Unico del
Procedimento
Selezione e gestione dei
fornitori

Qualità: ISO 9001:2015

La sicurezza negli appalti

Addetti antincendio

Ambiente: ISO 14001:2015

Gestione della sicurezza
nella catena di fornitura

Addetti al Primo Soccorso
Aziendale

Responsabilità Sociale: ISO
26000 e SA8000:2014

Lavoratori parte generale

Addetti al Servizio Prevenzione e
Protezione (ASPP)
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione (RSPP)

Standard ISO 31000 per la
gestione manageriale del rischio
Information Security Management
System: ISO 27001:2013

PES - PAV
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Faculty academy
La nostra faculty è composta esclusivamente
da esperti senior, individuati sulla base dei
requisiti ritenuti più aderenti alle specifiche
del Cliente:
hanno
pluriennale
esperienza
nell’insegnamento e sul campo;
posseggono tutti documentata esperienza
di
docenza
presso
organizzazioni
pubbliche e private su interventi analoghi;
in possesso di certificazioni tecnico
professionali e abilitati nella gestione degli
strumenti conoscitivi per l’utilizzo degli
stessi.
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Una comunità di persone e di imprese che, attraverso il lavoro compiuto con
passione e responsabilità, migliorano se stesse e contribuiscono al bene comune.

catalogo@elis.org
apprendistato@elis.org
finanziato@elis.org
safety@elis.org
http://ecs.elis.org

