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È una scuola interaziendale nella quale i consorziati cooperano in ambiti di apprendimento, 
sviluppo della persona e delle organizzazioni, responsabilità sociale. Nasce nel 1992, su 
iniziativa del Centro ELIS di Roma (attivo nella formazione dei giovani dal 1964) di cui 
condivide la missione della formazione integrale della persona (tecnica e comportamentale). È 
un ente no profit costituito da oltre 45 grandi imprese e da 3 Business School (Bocconi, MIP – 
Politecnico di Milano, Luiss). Realizza programmi formativi d’eccellenza per diplomati, 
universitari, quadri e dirigenti 

http://college.elis.org/
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27.250 persone formate dal 

1964 in Italia 
 

Ogni anno: 

245 studenti 13-18 anni 

170 giovani diplomati nei 
programmi ponte fra Scuola e impresa 

75 studenti universitari residenti 
19-22 anni 

200 giovani laureati nei programmi 

ponte fra l'Università e l'Impresa 

535 manager nei programmi 
Executive, Master 

1250 professionisti nei programmi 
di formazione continua 
 

L’acronimo ELIS si traduce nelle attività di Educazione, Lavoro, Istruzione e Sport. La formazione al lavoro è l’asse portante dei diversi 
enti che hanno realizzato quanto affidato dal Beato Giovanni XXIII all’Opus Dei: costituire a Roma un Centro internazionale per la 
gioventù lavoratrice nel quartiere Tiburtino - Casal Bruciato. Dalla nascita dell'Associazione Centro ELIS nel 1962, questo mandato si 
è sviluppato in diverse iniziative rivolte soprattutto a ragazzi e ragazze, ma anche ad adulti in cerca di occupazione o desiderosi di 
migliorare se stessi e le proprie organizzazioni. Il Centro ELIS è costituito da diverse Scuole: 
• Istituti di Formazione Professionale (1 maschile ed 1 femminile) 
• Scuole Sportive (1 maschile ed 1 femminile) 
• ELIS College (3 corsi residenziali biennali post-diploma) 
• ELIS Corporate School (la scuola di formazione aziendale: post-diploma, universitari, professional, middle-management, dirigenti) 

50 anni di formazione al servizio della persona e della società 

http://college.elis.org/
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ELIS College è una scuola residenziale di 
livello undergraduate per giovani che vogliono specializzarsi 

in tecnologie informatiche e gestione dei processi 

Il modello formativo del College si fonda su 5 capisaldi: 
 

1. sviluppo progetti di innovazione e di miglioramento dei processi aziendali (Innovation Lab) 

2. sviluppo delle discipline personali (gestione di se e apprendimento di gruppo) 

3. acquisizione di certificazioni professionali (es. CISCO, SAP, JAVA, LINUX, etc.) 

4. integrazione con l’università (ingegneria informatica e gestionale) 

5. conoscenza superiore della lingua inglese (livello B2) 
 

Dalla sua fondazione oltre 1000 giovani hanno partecipato ai percorsi formativi di ELIS 
College e la quasi totalità ha trovato occupazione entro 6 mesi dalla fine del corso 
 

I programmi sono realizzati in collaborazione con le aziende del Consorzio ELIS.  

Cos’è l’ELIS College 

http://college.elis.org  ELIS Innovation Lab  - 15 dicembre 2014 

http://www.elis.org/consel
http://college.elis.org/
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27% 

9% 

7% 
23% 

34% 

Competenze & Certificazioni Professionali

Discipline personali

Inglese

Università

Innovation Lab

LINGUAGGI E TECNOLOGIE MULTIMEDIALI 
 Mobile Application Developer 
 Software Developer 
 Web Developer/ Web Designer 
 User-Interface Designer 
 Video editor 

IT SYSTEMS ARCHITECT 
 Mobile Application Developer 
 Software Developer 
 Junior IT Systems Architect 
 Network Engineer 
 System Engineer 

Profilo in entrata e selezioni 

Contenuti formativi 

Profili in uscita 

Età 18-22 anni, diploma di maturità, buona conoscenza della lingua inglese, voto di diploma atteso superiore a 70/100 
Le selezioni sono basate su prove psico-attitudinali e colloqui motivazionali  (in media ogni anno si hanno 500 
candidature, dopo un primo screening, 300 di loro vengono chiamati a sostenere le selezioni e si ammettono 30 allievi) 

http://college.elis.org  

IT Operation Management 
 Junior SAP Consultant 
 Operatori nella gestione dei processi 

operativi 
 Operatori di gestione della manutenzione 
 Addetti supply chain 

http://college.elis.org/


 
OBIETTIVO DEL CORSO 
Destinato a formare esperti per l’efficientamento dei processi aziendali  - integrato con il corso di 
laurea in Ingegneria Gestionale 
 

MATERIE E CERTIFICAZIONI 
• Statistica 
• Gestione della qualità 
• SAP – Modulo Material Management 
• Basi di Dati (Laboratorio Mysql)  
• Six Sigma – Orange Belt 
• Informatica - Java 
• Elettronica 
• Elettrotecnica 
• Ingegneria della Manutenzione 
• Economia e Gestione delle Imprese 
• Programmazione e controllo dei sistemi digitali 
• Automazione e diagnosi dei processi industriali 
• Progettazione dei sistemi digitali 
• Logistica e supporto al prodotto 
• Etica professionale, Public Speaking, Time management  
• Certificazione TOEFL (inglese) 
• Project management  
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Nome docente 

TIMELINE – ED. 2015-2017 

DIDATTICA 

INNOVATION LAB 

STAGE 
ESTERO 
(Dublino) 

DIDATTICA 

INNOVATION LAB  TIROCINIO 
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Nome docente 

INNOVATION LAB 

Legenda: 
I progetti aziendali saranno svolti da remoto e prevedono dei SAL mensili di allineamento presso l’azienda o in CCALL 

I progetti sono sviluppati in team di 2 studenti e coordinati da un PM senior: 

Full time studio 
2 gg progetto  
(e 3 gg studio) 

2 gg progetto  
(e 3 gg studio) 

Full time progetto 

Ottobre-Febbraio Marzo-Luglio Ottobre-Febbraio Marzo-Luglio 

L’innovation Lab è un laboratorio tecnologico in cui gli studenti lavorano su nuove idee, 
progetti innovativi, sviluppo di nuovi servizi e miglioramento dei processi per le aziende 
partner del programma. 
   
Gli studenti dell’ELIS College dedicano a questa attività il 50% del tempo. La qualità dei 
progetti è assicurata da un project manager con esperienza pluriennale.  
 
Nell’ultimo semestre del corso lo sviluppo del progetto è full time. 



Nome docente 

Certificazioni ed Esami Ore 

Calcolo e Algebra Lineare 30 

Statistica e calcolo delle probabilità 30 

Sistemi informativi e basi di dati* 30 

Competenze Gestionali Ore 

Etica Professionale 40 

Public  Speaking 25 

Time Management 15 

Inglese Ore 

Stage in Irlanda e Certificazione TOEFL* 200 

Innovation Lab Ore 

Progetti di Innovazione 320 

Workshop 30 

*Materie  erogate in comune presso l’ELIS College,  sulla base della convenzione quadro stipulata con l’Università Telematica Internazionale Uninettuno. 

DIDATTICA - I° anno 

Primo Semestre 

Certificazioni ed Esami Ore 

SAP - MM 160 

Six Sigma – Gestione della qualità* 30 

Informatica* 50 

Economia e gestione delle imprese* 30 

Elettronica* 30 

Elettrotecnica* 30 

Secondo Semestre 

Inglese Ore 

Lezioni frontali/on line 60 

N.B. Le ore indicate si riferiscono a quelle erogate in modalità frontale. Le materie in convenzione 
con l’Università prevedono c.a. 40  videolezioni più le esercitazioni con Tutoring 



Nome docente 

Innovation Lab Ore 

Progetti di Innovazione 320 

Tirocinio 640 

*Materie  erogate in comune presso l’ELIS College,  sulla base della convenzione quadro stipulata con l’Università Telematica Internazionale Uninettuno. 

DIDATTICA - II° anno 

Certificazioni ed Esami Ore 

Gestione dei progetti* 30 

Progettazione dei sistemi digitali & systems integration* 30 

Ingegneria e gestione della manutenzione 50 

Automazione e diagnosi dei processi industriali* 30 

Impianti industriali* 20 

Logistica e supporto al prodotto* 30 

Etica professionale 20 

Terzo e quarto trimestre 

N.B. Le ore indicate si riferiscono a quelle erogate in modalità frontale. Le materie in convenzione 
con l’Università prevedono c.a. 40  videolezioni più le esercitazioni con Tutoring. 
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INNOVATION LAB – ALCUNI PROGETTI REALIZZATI 
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INNOVATION LAB – ALCUNI PROGETTI REALIZZATI 
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INNOVATION LAB – ALCUNI PROGETTI REALIZZATI 


