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“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”
Confucio
Essere un passo avanti, stare sulla frontiera delle tecnologie, è alla base della missione dell’ELIS.
Dietro ogni tecnologia straordinaria si celano possibilità di grandi innovazioni, di cambiamenti radicali
di senso, di trasformazione del nostro modo di lavorare. Non basta dunque la formazione tecnologica
ma serve anche una formazione di supporto al cambiamento mentale, di apertura a nuovi modi di
pensare e lavorare. Anche questo fa parte della missione del nostro consorzio.
ELIS vuole essere il luogo ove passione per l'eccellenza ed etica si incontrano e ove le persone
imparano a sviluppare il senso di missione nel lavoro, a orientarlo al servizio di colleghi e clienti, a
finalizzarlo alla creazione di un mondo migliore. Apprendono che l'etica non è qualcosa da vivere solo
nel fine settimana facendo volontariato o dando un donativo a un'associazione non profit ma lo
specchio nel quale esaminarsi ogni giorno valutando i rapporti con i colleghi, i clienti, i fornitori.
L'anno appena trascorso ha visto il consolidarsi della trasformazione organizzativa avviata l’anno
precedente. Le attività ELIS sono oggi raggruppate in Scuole indipendenti con a capo un management
team imprenditoriale, che riporta a una direzione operativa centralizzata, che ha il compito di
coordinare e ottimizzare le attività operative e progettuali del Consel – Consorzio ELIS in
collaborazione con gli altri enti aderenti al Manifesto ELIS.
I team imprenditoriali sono misurati sulla capacità di generare risorse da destinare agli investimenti e
sulla qualità del servizio reso, valutata dai consorziati. A livello centrale vengono assicurati i servizi
comuni (amministrazione, personale, facilities) e il coordinamento delle scuole. Allo scopo sono state
individuate alcune regole: un review meeting trimestrale, la centralizzazione delle decisioni sulle
assunzioni di personale a tempo indeterminato, le linee guida per la comunicazione esterna. Novità di
quest'anno è inoltre la creazione di una robusta struttura di account manager dedicati ai singoli
consorziati, che sviluppano la relazione in logica di lungo periodo.
La presente relazione illustra le iniziative portate avanti dal Consorzio ELIS per il tramite di due Scuole:
ELIS College (undergraduate) e ELIS Corporate School (graduate and post experience). Una sezione
specifica iniziale è dedicata alle iniziative progettate durante i semestri di Presidenza. Queste iniziative
si contraddistinguono per l’elevato grado di collaborazione tra i consorziati e rappresentano quindi
iniziative uniche nel panorama italiano. La collaborazione, la cooperazione tra imprese anche
concorrenti è un valore che sta alla base delle attività e delle iniziative del Consorzio ELIS.
IL FUTURO DI ELIS - OUTLOOK
ELIS (www.elis.org) ha compiuto 50 anni il 21 novembre 2015.
Gli attuali dirigenti di ELIS sentono la responsabilità di traghettare il Centro verso i successivi 50. Si
vuole quindi investire un intero anno per ripensare e attualizzare la missione ELIS (education to
employment) in una società che è radicalmente cambiata rispetto al secondo dopoguerra. ELIS, nato
nella periferia romana per i giovani degli strati sociali più bassi e provenienti dalle regioni più povere
del nostro Paese, quali il Mezzogiorno, deve oggi considerare le nuove periferie e i nuovi flussi
migratori che arrivano nella capitale.
Imparare facendo, learning by making, artigiani digitali: sono tutte parole che ci aiutano a
comprendere lo stile di apprendimento del Centro ELIS che affonda le sue radici in una cultura
millenaria tipica dell’Italia ma anche di altre realtà a noi lontane come quella cinese. Gli artigiani
digitali sono dunque un primo riferimento per lo sviluppo delle nuove attività formative dell'ELIS.
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Alimentazione, Agricoltura, Turismo, sono ulteriori riferimenti per il futuro del Centro ELIS che, come
noto, sin dalla nascita ha avviato una scuola di accoglienza e di gastronomia. Fenomeni quali il
Movimento slow food sono un segno del forte interesse culturale e sociale che questi temi hanno per
l'opinione pubblica e che denotano un approccio sostenibile e responsabile verso il pianeta terra.
ELIS verso il 2050. ELIS a distanza di 50 anni dalla sua nascita continua a coinvolgere, come fu agli inizi
della sua storia, persone di diversi credi religiosi, opinioni politiche, culture che abbiano però in
comune l’attenzione al futuro dei giovani e il desiderio di consegnare loro un mondo migliore.
Quest’anno, in linea con quanto su esposto, si vuole avviare un piano di interviste a un Panel di
intellettuali, imprenditori e manager per elaborare delle linee guida che dovranno ispirare l'azione
futura del Centro ELIS. Si intende lavorare inizialmente a distanza inserendo delle proprie
affermazione/linee di sviluppo (es. fare rete con altre realtà italiane, internazionalizzare i partecipanti,
inserire lo sport come parte integrante dei percorsi didattici, ecc.) votando successivamente le
indicazioni presentate (es. sono completamente d’accordo, lo sono parzialmente, non lo sono affatto).
L’incontro in presenza finalizzato a interpretare i risultati delle interviste sarà svolto il 7 aprile 2016. A
partire da tale data partirà l'elaborazione di una proposta che verrà presentata in occasione
dell'inaugurazione anno formativo 2016/2017.
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Sintesi sull’utilizzo dei servizi consortili
Nell’anno hanno richiesto e ottenuto servizi consortili in misura significativa (le sigle dei corsi sono
spiegate nel contesto della relazione, nei paragrafi successivi):
CONSORZIATO
Accenture
ACEA
ACI - ACI
informatica
ADS
Alcatel-Lucent
Almaviva
Alstom
AMA
ANACAM
ANAS
ARRIVA
ATAC
Autostrade
Avanade
BIP
Birra Peroni
BT Italia
Cisco
Consoft Sistemi
DHL
eFM
EMC
ENEL Holding
ENI Corporate
University
Ericsson
Ernst&Young
ESRI
EUSTEMA
Fastweb
Finmeccanica MBDA
FSI - Trenitalia
GALATA
GTECH Lottomatica
H3G

ATTIVITÁ
Cus altro ECS (1 Vocational Master java, 1 talent Sardegna e 1 talent
Cobol), NSI
Servizio recruiting (1)
Apprendistato, CUS altro ECS (ADS LAB percorso inserimento), 1 E2.1,
CUS FC, 1 borsa SBI
ItaliaLab (2), CUS Altro ECS (1)
CUS FC (1), E2.1 (2), ISA (2), Apprendistato (1)
1 EMMI
EMMI (2), CUS FC (4)
1 HRLN, CA
1 EMMI, Gestione Conto Formazione
CA (1), SOFL (1), Apprendistato (1)
FC (1)
CA
3 Grant
Apprendistato (1)
Going International, CA "Piattaforma Training", 2 E 2.1 , Formazione
Safety, 4 SBI, 1 EMMI, 2 HRLN, 1 IPSE, SOFL, Gestione Apprendisti
Going International (1), NSI (1)
SOL (1), ItaliaLab (1)
3 JC, 3 E2.1, Formazione ICT, 3 EMMI, 3 SOL, SOFL, 2 IPSE, SROI ONG, 3
ItaliaLab, 1 LTM
2 SOL, 1 HRLN, 6 EMMI
7 EMMI, 4 IPSE, Gestione Conto Formazione, Cus FC, 2 LTM
5 E2.1
CUS Altro ECS (1)
E2.1 (1), IPSE (1)
3 Italia Lab, Formazione ICT, 1 E 2.1, 1 IPSE, SOFL
10 SOL
LTM (1)
LTM (2)
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HUAWEI
IBM
INDRA
Italcementi
Italtel
MPS
New Energy
NOKIA
NTT DATA
NTV
Oracle
Poste Italiane Holding
PWC
Qui!Group
RAI
RAIWay
SIRAM
Sirti
SKY Italia
Smart srl
Snam
Soft Strategy
ST
Microelectronics
Tecnorad
Telecom Movenda
Telecom Italia
Terna
Thales Alenia
Space
Vodafone
Webresults
Wind
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-

LTM (1), ItaliaLab (2), SOL (1)
2 E2.1, 10 SBI, 2 SOL, Going International, HRLN
CUS Altro ECS (1 Talent in Salesforce)
JC (1)
Italia Lab (1), CUS Altro ELIS (1)
Gestione del Finanziato
IPSE (3), CUS Altro ECS (1)
Finanziato Postemobile, 2 EMMI
-

Apprendistato (1), Italia Lab (1), CUS FC (1)
-

NSI, 2 HRLN
-

ItaliaLab (2), SOFL (1)
EMMI (5), CA, JC (1), LTM (2), E2.1 (2), IPSE (1), Cus Altro ELIS,
Finanziato
SOL (2)
2 EMMI, 2 E2.1, 2 SOL
Apprendistato (1)
1 Apprendistato
CUS FC, JC (9), EMMI (8), ItaliaLab (6), CA, IPSE (2), LTM (10), NSI, HRLN
(1), SOFL (1)
-j

JC (2), EMMI (5), SOFL, LTM (1), Italia Lab (1)
Formazione Dirigenti, SOFL(1), HRLN (1)
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L’andamento del volume di attività degli ultimi anni
Il grafico seguente riporta l’andamento delle attività degli ultimi dieci esercizi sociali, espresso
attraverso l’indicatore dei ricavi (incluse le quote consortili). Il risultato attuale (totale ricavi 20142015 circa 7.381 mila euro) mostra una diminuzione di circa 500 mila euro dei ricavi rispetto
all’esercizio precedente. Riteniamo tale risultato accettabile in un momento di generale crisi
economica, anche se l’obiettivo resta quello di incrementare qualità e quantità dei servizi erogati
ai consorziati.
Poiché la finalità del Consorzio ELIS è di creare valore ed esprimere margini economici non sul
proprio bilancio bensì su quello dei consorziati, i costi complessivi sono uguali ai ricavi poiché la
diminuzione delle entrate porta a una corrispondente riduzione di attività e di costi.

(*) L’anno 2007 è un’estrapolazione a 12 mesi dei primi 9 mesi dell’anno, perché da ottobre è cambiato l’inizio
dell’esercizio, non più legato all’anno solare.

Ringraziamenti
Ai dipendenti, ai collaboratori e a coloro che offrono gratuitamente il loro tempo a favore dei
giovani (es. i manager e imprenditori che hanno aderito al programma ELIS fellow) va un
ringraziamento particolare per l’identificazione con i valori e la missione ELIS: il lavoro come
ambito di miglioramento di sé, degli altri e di contributo al bene comune. Si rivolge un sentito
ringraziamento in particolare ai colleghi delle funzioni di staff (comunicazione istituzionale,
contabilità, personale, manutenzione e facility management) che con il loro impegno rendono
possibile il lavoro e il raggiungimento degli obiettivi da parte di tutte le unità organizzative.
Roma, 10 dicembre 2015
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I semestri di presidenza dei consorziati
La Presidenza del Comitato dei consorziati, organo che raggruppa sia i consorziati soci che i
consorziati non soci, ha una durata semestrale e a rotazione è offerta a tutte le aziende che fanno
parte del Consorzio ELIS con l’obiettivo di realizzare progetti di innovazione tecnologica, di
occupazione giovanile e in generale iniziative rivolte al progresso sociale. Nell’anno sociale 20142015 la Presidenza del Consorzio ELIS è stata affidata a DHL (primo semestre) e ad ENEL (secondo
semestre).

Il semestre DHL
Molte imprese italiane, soprattutto di piccole e medie dimensioni spesso non sono competitive
sui mercati globali. Partendo da questo assunto nasce la proposta del semestre DHL, con
l’obiettivo di realizzare programmi di approfondimento che consentano alle Piccole e Medie
Imprese italiane di definire il proprio progetto di internazionalizzazione in co-operazione con
alcune grandi imprese madrine che operano da anni con successo nei mercati mondiali. Infatti la
co-operazione fra imprese consente di superare i limiti della piccola dimensione e di poter
affrontare le nuove sfide dell’internazionalizzazione. Per favorire lo sviluppo di un atteggiamento
più "solidale" è fondamentale, dunque, rafforzare le relazioni con il sistema dei servizi (banche,
trasporti, ICT, fiere, dogane, PA, università); tra imprese che hanno già internazionalizzato con
successo e imprese che intendono farlo; tra imprese della stessa filiera produttiva e di servizio
(impresa capofila e imprese fornitrici). Il primo progetto che nasce dal semestre di Presidenza DHL
è Going International.

Il programma “Going International”
Going International è un percorso che consente a 16 imprenditori italiani di definire il proprio
progetto di internazionalizzazione in cooperazione con altre imprese.
Il percorso possiede un mix di ingredienti unici, sapientemente orchestrati, per fornire il massimo
del supporto possibile alle imprese che intendono affrontare e vincere la sfida
dell’internazionalizzazione, ovvero:
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Expert - reti di docenti ed esperti partner del programma (università, aziende private,
studi professionali, enti pubblici)



Champions - reti di aziende che hanno già internazionalizzato con successo e si rendono
disponibili a trasferire la loro esperienza e contatti agli imprenditori partecipanti



Project Manager - manager di esperienza internazionale coordinano le attività della task
force che supporta gli imprenditori nella stesura del proprio piano di
internazionalizzazione



Promotori - grandi imprese del sistema dei servizi (banche, trasporti, ICT, fiere, dogane,
PA, università)



Task force - selezionato gruppo di studenti ed esperti a supporto della stesura del piano di
internazionalizzazione

Consel – Consorzio ELIS per la formazione professionale superiore

Come funziona
Going International si svolge in 8 tappe (per lo sviluppo del progetto di internazionalizzazione),
distribuite in 9 mesi.

Struttura del singolo workshop:
1.

Peer Learning: I partecipanti ad inizio di ogni workshop (ad esclusione del primo)
presentano in plenaria i risultati del lavoro svolto nel mese precedente, le scelte
fatte e gli avanzamenti raggiunti rispetto alla stesura del piano di
internazionalizzazione della propria azienda.

2.

Docenti, imprenditori ed esperti aziendali si alternano durante la mattina nel
presentare teorie, modelli e casi di successo relativi alla modalità di
implementazione delle tematiche oggetto del modulo didattico.

3.

Ciascun imprenditore partecipante al programma lavora nel pomeriggio alla
concreta applicazione dei concetti e modelli teorici illustrati la mattina al caso delle
propria azienda, supportato da docenti, mentor, esperti e project manager

4.

L’output del pomeriggio è un action plan che dovrà essere implementato nel mese
di distanza fra un workshop e il successivo con il supporto della task force di
giovani.

MATTINA
Lecture teorica
Case Study
Best Practice
(Università)

POMERIGGIO
Project Activities
- singola azienda (Università, Mentor, Esperti,
Project Manager, Task Force)

Il programma è stato organizzato in collaborazione con partner prestigiosi: MIP – Politecnico di
Milano, Luiss Business School, Officina delle Reti, GEA, ITA – Italian Trade Agency e sponsor di
rilievo: DHL, Google, Vodafone, Monte dei Paschi di Siena, EY, Fiorucci, Fonditalia.

Beneficiari
16 Piccole e Medie Imprese selezionate da un apposito Advisory Board rispetto al potenziale di
internazionalizzazione. Le imprese coinvolte operano in vari settori merceologici dall’alimentare al
fashion, fino alle costruzioni meccaniche.

Bilancio al 30 settembre 2015 – Relazione sull’andamento della gestione sociale

9

Il semestre ENEL
La rivoluzione digitale ha caratteristiche dirompenti. Kodak, Nokia, Blackberry sono alcuni esempi
di aziende che sono state colte impreparate e non hanno saputo innovare in tempo i loro business
model. L’innovazione nasce da nuove tecnologie (industrial internet - IoE, stampa 3d, intelligenza
artificiale, big data, nanotecnologie) e da nuovi modelli di business della sharing economy, in
particolare i modelli “crowd driven” che consentono di raccogliere e valorizzare l’intelligenza
collettiva. La grande sfida delle imprese oggi, è quella di costruire la propria agenda digitale,
ovvero di ripensare in modo digitale il proprio business.
“To think and act digital you have to be digital”. Essere digitali vuole dire imparare a lavorare con
modi nuovi, con approcci aperti che superino i confini dell’impresa (open innovation) e con
strumenti organizzativi potenti quali il crowd sourcing (le community on line) e metodologie
collaborative quali il design thinking (pensare in modo creativo).
Il Semestre ENEL del Consorzio ELIS si propone di lanciare un’alleanza tra imprese che consenta,
nell’arco del biennio 2016-2017, di costituire e far crescere una community di innovatori aperta,
composta da dipendenti delle imprese, esperti di innovazione digitale, startupper, professori
universitari e in particolare studenti dei corsi di laurea e di dottorato dei centri di innovazione
digitale

La community Be Digital
Be Digital punta a favorire che:



l’apprendimento del digitale avvenga attraverso gli strumenti dello stesso (crowdsourcing)
le buone pratiche delle imprese siano considerate come un bene da condividere

La community – analoga a una community open source – avrà un sistema di valutazione dei
contributi all'innovazione, che consentirà di mettere in evidenza le persone eccellenti e di talento
in modo trasparente e meritocratico. Le imprese potranno valutare l'affidamento di alcuni
progetti a gruppi di lavoro formati dai membri delle community che si sono maggiormente distinti.

Obiettivi e benefici di Be Digital
Dopo l’incontro con i CEO delle aziende del Consorzio ELIS - avvenuto il 1 luglio 2015 e presieduto
da Francesco Starace, CEO di ENEL - sono stati proposti i seguenti obiettivi dell’alleanza:


Condivisione di buone pratiche di adozione di tecnologie digitali (Cloud, IoT, BigData,
Social Media)



Risoluzione collaborativa (ripensamento condiviso) di processi comuni ai vari settori
(energia, telecomunicazioni, trasporti, finance, food)



Formazione: contaminare le aziende partecipanti con i paradigmi dell’innovazione «open»,
avviando un percorso di digital transformation

I benefici attesi dalla community sono i seguenti
1. I consorziati ELIS che potranno:
10
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“trasformare” la formazione da una attività autonoma, in una esperienza di
condivisione delle conoscenze all’interno di una community interaziendale e
interuniversitaria;
Avviare una digital trasformation della cultura aziendale;
Intraprendere una digital trasformation dei processi grazie ai contributi che verranno
inviati dai membri della community per la risoluzione delle sfide tecnologiche che
verranno lanciate (challenge);
Fare talent scouting (individuare delle persone di talento all’interno e all’esterno del
perimetro aziendale);
Formare i propri agenti del cambiamento digitale inserendoli in un network consortile;
Usare il crowdsourcing per lanciare iniziative di interesse consortile;
Agevolare la creazione di ecosistemi di innovazione;
Accedere al ranking di cultura digitale delle imprese partecipanti;

2. Le università e gli studenti avranno un’opportunità di contatto concreto con il mondo
dell’industria;
3. Gli studenti di ELIS faranno formazione on the job su un progetto vero e avranno
l’eventuale possibilità di accedere a borse di studio avviate da parte delle aziende del
Consorzio ELIS.
Di seguito gli indicatori di successo del progetto emersi durante i lavori dello scorso 1 luglio:





Numero di challenge proposte;
Numero di contributi ricevuti e dati da ogni azienda dell’alleanza;
Numero di persone di azienda ingaggiate nella community;
Numero di aziende che implementano i nuovi processi e/o business model.

Come funziona
Il programma si basa sulla condivisione di challenge di trasformazione digitale delle aziende (oltre
25 grandi imprese hanno aderito e 23 di queste hanno presentato le loro sfide, da Barilla a
Mediaset, da Enel a Vodafone, da Sea a Telecom Italia, etc.). L’orizzonte di risoluzione delle
challenge è 6 mesi. Il progetto nel biennio punta a risolvere 20 sfide condivise tra le aziende
partecipanti (5 per semestre). A supporto della community si attiveranno dei Be Digital Labs con il
compito di proporre soluzioni operative alle sfide di trasformazione digitale. La piattaforma di
crowdsourcing del progetto è stata messa a disposizione da Enel. A seguire lo schema di attività
per il primo semestre (ottobre 2015-aprile 2016).

Gli attori principali della community sono:
 C-Level Board (sponsor delle challenge) sono presenti all’apertura e chiusura delle stesse.
Bilancio al 30 settembre 2015 – Relazione sull’andamento della gestione sociale
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Ambassador della digital trasformation: manager e professional provenienti
principalmente dalle funzioni di marketing, digitale e innovazione, con il ruolo di
promuovere partecipazione attiva dell’azienda alla community
Studenti da tutte le università italiane e straniere
Professori universitari, PHD e gruppi di ricerca

Il 7 aprile 2016 verranno presentati al C-Level Board i risultati del primo semestre di attività.
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ELIS Corporate School
ELIS Corporate School è la scuola di formazione che promuove nel mondo aziendale il lavoro come
espressione delle qualità umane verso il bene comune, le imprese come comunità di persone, il
business come progresso sociale.
Si propone come partner strategico per un network selezionato di grandi e medie imprese per
rispondere alle proprie esigenze d’inserimento, di aggiornamento professionale, di sviluppo
manageriale e per la realizzazione di progetti innovativi.

Mission e Valori
Mission: la Scuola ha l’ambizione di contribuire allo sviluppo di una comunità di persone e
d’imprese che, attraverso il lavoro compiuto con passione e responsabilità, migliorino se stesse e
contribuiscano al bene comune.
I Core Values sui quali fonda le sue attività sono:
 Centralità della Persona: dedicarsi a ciascuno dei colleghi, degli allievi, dei referenti
aziendali nella loro unicità e integrità
 Conoscenza pratica: condurre gli allievi all’applicazione delle conoscenze apprese, aiutare
le imprese a rendere le proprie esperienze e conoscenze trasferibili
 Cooperazione: creare opportunità per manifestare la dimensione di arricchimento e
crescita delle persone e delle imprese attraverso la relazione, anche in un contesto di
competizione
 Contribuzione: stimolare la consapevolezza di ciascuno rispetto alla propria responsabilità
sociale, nonché incoraggiare la dimensione di “gratuità” presente nella propria vocazione
professionale
 Continuità: lavorare affinché l'incontro con gli allievi, i referenti, i partner, sia il possibile
inizio di una relazione duratura fondata sulla fiducia e sull’eticità

Target delle nostre iniziative
L’offerta formativa si rivolge a diplomati, studenti universitari, impiegati, quadri e dirigenti
d’impresa.
La Scuola favorisce, attraverso le sue iniziative, la relazione diretta ed il reciproco apprendimento
fra persone che afferiscono a livelli differenti (es. i Fellow fanno mentoring ai manager, i manager
lo fanno agli universitari, gli universitari affiancano i diplomati...).
Si rivolge alle famiglie professionali ICT, HR ed Operations attraverso un’offerta specialistica e
sviluppando una comunità di apprendimento per esse.
In modo trasversale alle funzioni aziendali offre iniziative centrate sui temi “People”, “Innovation”
e “Nuove tecnologie”. Dal 2012 esiste l’Alumni Continuity program dedicato ad animare la
community degli ex allievi della formazione manageriale (circa 130 iscritti).

Bilancio al 30 settembre 2015 – Relazione sull’andamento della gestione sociale

13

Competenze e metodologie
La Scuola sviluppa al proprio interno le seguenti aree di competenza disciplinare attraverso Centri
di Competenza:
 Sviluppo della Persona e dell’Organizzazione
 Innovazione & Imprenditorialità
 Technology & ICT Governance
 Metodologie & Coordinamento didattico
Collabora stabilmente con realtà e professionisti di eccellenza per offrire alle aziende del
Consorzio ELIS progetti formativi completi.
La Faculty è composta da:





Persone che lavorano negli Enti aderenti al Manifesto ELIS
ELIS Fellow
Docenti delle scuole e università consorziate
free-lance partners

In particolare utilizza metodologie didattiche formative fondate su:



Coaching, mentoring, affiancamento
Action learning, case method, storytelling, experiential learning

L’offerta
L’offerta della ELIS Corporate School si compone sinteticamente di:
 Programmi interaziendali per sostenere lo sviluppo umano e professionale dei partecipanti
e la creazione di valore condiviso attraverso la coopetition
 Programmi in cui realizzare la responsabilità sociale d’impresa
 Programmi custom di supporto allo sviluppo organizzativo, tecnologico e di mercato
La Scuola ha un portafoglio di iniziative interaziendali denominate “Programmi Istituzionali”, che
propone annualmente ai propri consorziati. Oltre all’offerta per la formazione continua dei
dipendenti delle aziende consorziate, sviluppa esperienze di apprendimento e di inserimento al
lavoro per i giovani, oltre ad iniziative di responsabilità sociale per le imprese.
Attraverso advisory boards composti dal management delle aziende consorziate, e debriefs
organizzati con le aziende partecipanti, i programmi ricevono innovazioni incrementali ad ogni
edizione.
Attraverso il processo del Semestre di Presidenza del Consorzio ELIS, la Scuola adotta una
metodologia di collaborative innovation con e tra i consorziati, per proporre innovazioni radicali in
termini di nuovo prodotto o “architetturali” (relazioni fra prodotti esistenti).
Infine la Scuola realizza prodotti custom su richiesta delle aziende. Alcune delle iniziative
maggiormente ricorrenti e rilevanti sono: sviluppo di corporate academy; programmi su corporate
coaching e mentoring; programmi di certificazione tecnologica; integrazione di scuola e impresa;
gestione del conto e del piano di formazione aziendale.
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Ad integrazione dei programmi di Education la Scuola realizza servizi professionali a contenuto
innovativo, al fine di sostenere i programmi di action learning, in ambito ICT, Marketing, HR.
Le iniziative della Scuola di formazione aziendale ELIS sono sviluppate e gestite attraverso le
seguenti aree:






Formazione manageriale
Formazione continua
Università & Impresa
Scuola & Impresa
Consulting Academy

Formazione Manageriale
L’area di Formazione Manageriale, attraverso il continuo confronto con le aziende del Consorzio
ELIS e con il supporto di manager e docenti internazionali che garantiscono la giusta attenzione
verso le più ampie sfide dei mercati globali, progetta ed eroga programmi educativi al fine di
fornire agli allievi:
 Capacità di supportare lo sviluppo del business della propria azienda, ponendo la persona
al centro della missione dell’impresa e identificando il proprio lavoro come elemento per
uno sviluppo più armonico e positivo della società
 Strumenti utili ad attivare e supportare i cambiamenti e le innovazioni necessari per lo
sviluppo delle imprese e la cooperazione tra di esse
 Esperienze di crescita e sviluppo professionale attraverso il coinvolgimento diretto di CLevel e Top Manager aziendali, attraverso docenze e metodologie didattiche che abilitino il
confronto tra colleghi nella risoluzione di reali problematiche aziendali
 Stimoli concreti per il raggiungimento delle potenzialità massime che ogni persona può
esprimere, facendo leva sulle proprie attitudini e soggettività
In coerenza con il proprio fine, l’area di Formazione Manageriale si pone l’obiettivo di educare i
propri allievi al ruolo di direttori, di manager o di professional coerentemente con i piani di
sviluppo per essi disegnati dalle proprie aziende. Per raggiungere tale obiettivo nel migliore dei
modi, sono identificate 4 sotto-aree caratterizzate dalla tipologia di allievi cui rivolgono le proprie
iniziative e dalla tipologia stessa dell’iniziativa:




Executive program interaziendali: direttori, C-Level, top e senior manager che vogliono
consolidare le capacità manageriali acquisite nella propria esperienza professionale
Master interaziendali: manager e middle manager che vogliano sviluppare le competenze
e le capacità di gestire a tutto tondo la propria impresa/funzione operativa
Custom program per la singola impresa: rappresentano iniziative di formazione
manageriale che rispondono al bisogno puntuale espresso dalla singola azienda

Executive Program
Bilancio al 30 settembre 2015 – Relazione sull’andamento della gestione sociale
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CITYTECH: Dalla competition alla coopetition per disegnare i nuovi scenari della mobilità
Giovedì 17 settembre 2015, presso lo spazio Factory, si è tenuto il workshop “Dalla competition
alla coopetition per disegnare i nuovi scenari della mobilità”, organizzato da ELIS in collaborazione
con il comitato permanente Citytech. Il workshop è nato con l’obiettivo di favorire un confronto
tra le aziende del settore dei trasporti a partire dalle conclusioni del programma formativo
“Mobility to People”, terminato lo scorso anno. L’idea di base: per comprendere il settore della
mobilità, le sue evoluzioni e le opportunità che si possono avere è necessaria una stretta
interazione e un confronto continuo tra i protagonisti del settore. La loro cooperazione è una via
privilegiata per un cambiamento ormai necessario, attraverso nuovi modelli di servizio e proposte
fattive per il miglioramento della mobilità sostenibile in Italia.
Durante il workshop, che è stato inserito tra le iniziative della Settimana Europea della Mobilità,
gli ospiti si sono confrontati sugli attuali trend del mercato - integrazione modale e sharing
economy - in una prospettiva di sviluppo e crescita sostenibile del settore dei trasporti.
ELIS Corporate School e Citytech, attraverso il proprio Comitato permanente, si sono cosi proposti
come canale di confronto e riflessione per favorire l’identificazione di progetti in coopetition tra i
diversi stakeholder della mobilità.
Al termine del dibattito è stato poi presentato il Libro Bianco, documento nel quale sono stati
raccolti i contributi dei Relatori che hanno preso parte ai vari workshop del programma “Mobility
to People” e le idee dei partecipanti, emerse durante i lavori di gruppo.

IPSE – International Program in Strategy & Execution Ed.2
Il Programma si rivolge a manager e senior manager provenienti da realtà aziendali italiane ed
internazionali. Il Programma invita i partecipanti a rivedere le proprie strategie aziendali su
dimensione globale ed offrire strumenti per una execution più efficace e sostenibile. Il Programma
ha come partnership due business school europee: Grenoble Ecole de Management ed Instituto
Internacional San Telmo. Hanno partecipato alla seconda edizione del Programma 21 persone,
provenienti da 10 imprese.
L’International Program in Strategy & Execution ha come obiettivo quello di aiutare i leader a
migliorare il loro pensiero strategico e la loro capacità di guidare le imprese verso i nuovi mercati
internazionali; a creare ed alimentare team di gestione capaci, dinamici ed internazionali; ad
imparare nuovi modi di gestire il cambiamento organizzativo ed il trasferimento delle conoscenze
e dei metodi dell'organizzazione.
Il programma didattico, svolto in lingua inglese, pone l’attenzione su tre aree tematiche affrontate
nel corso dei tre Moduli:


Strategy in Context



Operational Excellence



Challenge the Future

Di seguito una tabella riepilogativa con il giudizio dei partecipanti anche rispetto alla qualità delle
docenze e del coordinamento didattico.
Qualità della docenza
Qualità del coordinamento
didattico
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Inizio-Fine
Numero di partecipanti
Aziende Partecipanti
Elementi in evidenza

marzo 2015 – maggio 2015
21
10
Aziende partecipanti: Enel Green Power, Ericsson, Telecom Italia, ELIS
Corporate School, Sky, Oracle, Fastweb, MBDA, Indra, DHL.

SOL – School of Leaders
L’executive program School of Leaders è un programma formativo interaziendale rivolto a senior
manager e ai propri collaboratori. Il programma ha l’obiettivo di potenziare la capacità di
raggiungimento degli obiettivi di business dei manager fornendo metodologie, strumenti, stimoli
ed esperienze di alto livello manageriale.
L’executive program School of Leaders si propone quindi di accrescere le competenze
professionali dei partecipanti attraverso una visione di alto livello delle problematiche e del ruolo
di un leader, fornendo un mix di:


Contenuti: analisi delle problematiche manageriali in un contesto cross-industry, crescita
delle capacità di problem solving e decision making, self & people management per una
gestione efficace del team, visione strategica e comunicazione della stessa, strumenti di
gestione organizzativa in situazioni di cambiamento e utilizzo dell’innovazione per lo
sviluppo del business
 Metodologie: live case, lecture, casi di studio, peer group, studio individuale, formazione
one2one (coaching)
La struttura dell’intero percorso prevede 5 moduli di due giorni ciascuno, itineranti fra le sedi di
differenti aziende ed erogati in collaborazione con alcune Business School di eccellenza. Nel corso
dei moduli è prevista una twin lecture:
 1° modulo: Andrea Soro, comandante Frecce Tricolore “Il Leader che punta all’eccellenza” prof. L. Milani, mental trainer Frecce Tricolore e U. Papagni “Building Leadership”
 2° modulo: Andrea Zorzi, campione italiano di pallavolo “La leadership al servizio della
squadra” – Prof. Alberto Ribera, IESE e Sergio Borra, Dale Carnegie “Getting the best from the
team”






3° modulo: dott. Ernesto Ciorra, direttore funzione innovazione e sostenibilità del Gruppo
ENEL e Francesco Venturini, CEO di ENEL Green Power, “I processi di innovazione
corporate” – L. Cinquepalmi “Innovation Managing&Corporate Entrepreneurship”
4° modulo: M. Coccagna, AD di Ecu “Responsible Leadership” e Luigi Vassallo Ex CIO Expo
“Mobilizing people: il caso EXPO Milano 2015” – Prof. Marco Tortoriello Bocconi “Dealing
with Complexity”
5° modulo: Pessina G.E. Group sustainability officer, “Il concetto di sostenibilità in Pirelli” e
Luca Bragoli, institutional affairs manager “Erg da operatore oil a player del settore
elettrico, leader nelle rinnovabili” - prof. S. Pogutz “System Thinking”

Altro tratto caratteristico di questo percorso è la formazione individuale che si riserva ai
partecipanti attraverso la metodologia: Self-assessment ed Executive coaching one to one per tutti
i manager partecipanti.
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Di seguito una tabella riepilogativa con il giudizio dei partecipanti anche rispetto alla qualità delle
docenze e del coordinamento didattico.
Qualità della docenza
Qualità del
coordinamento didattico
Inizio-Fine
Numero di partecipanti
Aziende Partecipanti

Elementi in evidenza

4,7/5
4,7/5
marzo 2015 – ottobre 2015
30
15
AIC, Doxee, EMC2, Enel Green Power, ELIS, ENI, Italtel, Snam, Ferservizi, RFI,
Ferrovie dello stato, Smart, Montepaschi di Siena, Italtel e Trenitalia
Casi di studio consortili presentati dai top manager delle aziende che operano
in Italia. Faculty internazionale. Mentoring dinner, Assessment e coaching

HRLN – HR Learning Network
L’Executive Program HR Learning Network si propone di sviluppare il network della Famiglia
Professionale HR ELIS, rafforzando l’importanza del ruolo delle Risorse Umane, sostenendo lo
sviluppo di una comunità di apprendimento collaborativo e scambio di pratiche interaziendale
capace di creare valore condiviso attraverso:


Business Case Resolution: risoluzione di hot-issues aziendali in team, mirata a sviluppare
una maggiore consapevolezza del ruolo della funzione HR a supporto della strategia
aziendale e a creare un immediato impatto sul proprio contesto organizzativo
 Case History and Knowledge Exchange: analisi di Good Practices di specifici contesti
organizzativi, in un’ottica di condivisione di esperienze aziendali e coinvolgimento delle
principali Business School
 Knowledge Development: sviluppo di nuove conoscenze e modelli HR attraverso lo studio
di materiale di ricerca e Case Study, la risoluzione di business case e la creazione di
Executive Summary
In particolare, l’HR Learning Network è strutturato in 6 sessioni tematiche itineranti (su Roma e
Milano) della durata di una giornata/una giornata e mezzo, ospitati presso le aziende del
Consorzio ELIS ed aziende extra consortili, ognuna delle quali focalizzata su una specifica area di
particolare valore strategico per la Famiglia Professionale HR. I workshop valorizzano
l’eterogeneità dei contributi delle varie funzioni HR attraverso una focalizzazione dalla Strategia
all’Execution. I partecipanti provengono dalle funzioni del settore Risorse Umane di differenti
aziende del Consorzio ELIS ed extra consortili con profili professionali e livelli di responsabilità
differenti.
Oltre ai workshop collaborativi, l’HR Learning Network prevede una fase preliminare di action
research sulle aree tematiche di interesse e la stesura degli Executive Summary a valle di ogni
workshop, documento che raccoglie gli apprendimenti emersi in aula, elementi di teoria sulla
specifica area tematica, articoli e contributi di testimonial, i next steps e le sfide aperte per la
funzione HR.
Di seguito una tabella riepilogativa con il giudizio dei partecipanti anche rispetto alla qualità delle
docenze e del coordinamento didattico.
Qualità della
docenza
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Qualità del
coordinamento
didattico
Inizio-Fine
Numero di
partecipanti
Aziende Partecipanti
Elementi in evidenza

4,5/5

15 giugno 2015 – 05 febbraio 2016
Circa 20 a sessione
Atlantia, DHL, Eni, Monte dei Paschi di Siena, Rai Way, Telecom Italia, Wind.
Lecture, company case study, docenti e testimonial provenienti da aziende e scuole
nazionali ed internazionali (IAE Business School, Toyota, Wind, SHL, Alignment,
CGIL, CISL, UIL, CA, Ericsson, Telecom, MIP, Muoversi, Valore, MGM, Disney,
Università Statale di Milano, etc.).

Master
EMMI – Executive Master in Managing Innovation
L’Executive Master in Managing Innovation, programma formativo rivolto a professionisti
afferenti a diverse aree organizzative aziendali, con una seniority di almeno 5 anni nel ruolo.
Il master si propone di accrescere le competenze gestionali e di funzione, attraverso una struttura
caratterizzata da un primo anno di General Management, che comprende sia la parte di Business
Fundamentals che quella di People Development, e da circa sei mesi di Specialization Track, nei
quali approfondire temi di Business Innovation, ICT e Operations Management.
Nei confronti dei partecipanti si propone l'obiettivo di accrescere le competenze umane e
professionali fornendo:
 Contenuti: mercati, servizi, tecnologie, comprensione dell’azienda nel suo complesso
 Metodologie: lavorare per progetti, problem solving e problem setting, attraverso la
case methodology
 Aiuto allo sviluppo personale: coaching per favorire l’applicazione dei contenuti
appresi in aula alla propria attività lavorativa, la definizione di obiettivi di sviluppo
personali ed il piano di azione per il loro raggiungimento
 Networking: la rete di relazioni e contatti tra manager (professional) di funzioni
diverse (rete, mercato) e di imprese diverse
Di seguito una tabella riepilogativa con il giudizio dei partecipanti anche rispetto alla qualità delle
docenze e del coordinamento didattico.
Qualità della docenza
Qualità del coordinamento
didattico
Inizio-Fine
Numero di partecipanti
Aziende Partecipanti

Elementi in evidenza

4,2/5
4,5/5
dicembre 2014 – giugno 2016
46
10
Anas, Atac, Avanade, Doxee, DHL, Eni, Enel Green Power, Ericsson, Telecom
Italia-TIM, Poste Italiane, Snam, Sky,Vodafone,
Coaching, Project work multi aziendale
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CIO Campus
L’executive master CIO Campus è un programma formativo interaziendale focalizzato
sull’innovazione del settore ICT. I partecipanti, provenienti dalle principali aziende del settore
Media&Telco ed Energy&Utilities sono stimolati ad analizzare il mercato ICT con occhio innovativo
in un contesto cross-industry. Lezioni frontali e studio di casi reali forniscono agli allievi i contenuti
e gli strumenti utili a gestire i sistemi informativi aziendali come leva di supporto e di crescita del
business. Le testimonianze aziendali e la creazione di gruppi di lavoro inter-aziendali stimolano i
partecipanti a confrontarsi sulle proprie strategie di business e li agevolano ad applicare
efficacemente i concetti appresi nel percorso all’interno del proprio contesto lavorativo.
L’executive master CIO Campus si articola in 10 sessioni d’aula da 3 giorni ciascuna, programmate
ad intervalli di 30 giorni circa per garantire la massima compatibilità con il lavoro.
Il master si propone di accrescere le competenze professionali dei partecipanti attraverso una
visione di alto livello dei processi e delle problematiche del settore ICT, fornendo un mix di:


Contenuti: analisi del settore ICT in un contesto cross-industry, comprensione e sviluppo di
una strategia ICT, conoscenza delle leve di innovazione del business attraverso l’ICT,
valutazione degli investimenti ICT, crescita delle capacità di problem solving
 Metodologie: lectures, casi di studio, testimonianze, interventi, project work, studio
individuale
 Networking: rete di relazioni e contatti tra professionisti di diverse aziende
Il programma didattico pone l’attenzione su 4 aree tematiche:
 Strategy
 Innovation
 People Development
 ICT Governance
Di seguito una tabella riepilogativa con il giudizio dei partecipanti anche rispetto alla qualità delle
docenze e del coordinamento didattico.
Qualità della docenza
Qualità del
coordinamento
didattico
Inizio-Fine
Numero di partecipanti
Aziende Partecipanti
Elementi in evidenza

4,5/5
4,6/5

novembre 2013 – marzo 2015
21
Snam, RAI Way, Sky, Telecom Italia, Vodafone, Ericsson
Casi di studio consortili presentati dai Top Manager delle aziende che operano
in Italia. Team di lavoro multi-aziendali per lo sviluppo di progetti di innovazione
ICT driven

SOM – Service Operation Management
SOM - Service Operations Management è un master post-experience interaziendale, realizzato in
collaborazione con MIP – Politecnico di Milano e Università degli Studi di Roma Tor Vergata, che
20
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permette ai partecipanti di effettuare un learning tour sul mondo dell’Operations Management
con un focus sull’efficienza dei processi attraverso il ricorso alla metodologia Six Sigma.
Il Master SOM – Service Operations Management si propone di fornire ai partecipanti le
conoscenze e competenze finalizzate a saper gestire la complessità avendo visione sistemica ed
essendo orientati al cliente, salvaguardando gli “economics” dell’organizzazione e del settore nel
quale si opera.
Il percorso formativo si articola in 10 sessioni organizzate in 3 moduli.
Di seguito una tabella riepilogativa con il giudizio dei partecipanti anche rispetto alla qualità delle
docenze e del coordinamento didattico.
Qualità della docenza
Qualità del
coordinamento
didattico
Inizio-Fine
Numero di
partecipanti
Aziende Partecipanti
Elementi in evidenza

4,4
4,3

novembre 2013 – marzo 2015
18
Iren, ENI, Snam, ENEL Green Power, Atac, Sky
Casi di studio consortili presentati dai Top Manager delle aziende che operano in
Italia. Team di lavoro multi-aziendali per lo sviluppo di progetti di innovazione nel
settore delle operation. Open session

eMBA – executive Master in Business Administration
L’Executive MBA è un master del MIP School of Management. MIP ha richiesto la collaborazione
di ELIS per lo svolgimento di una edizione a Roma, a partire dall’integrazione degli asset delle due
istituzioni. L’obiettivo è di sviluppare competenze orientate alla gestione e all'innovazione di
impresa, per affiancare ed integrare le competenze specialistiche già possedute dai partecipanti,
favorendo un approfondimento personalizzato delle tematiche più avanzate e dei trend
emergenti nella gestione d'impresa e sviluppando le capacità personali di innovazione e
leadership. Questi obiettivi sono raggiunti grazie ad una formazione improntata ad una cultura
manageriale integrata ed inter-funzionale, da parte di una Faculty di assoluta eccellenza, che
attinge sia dalla tradizione del Politecnico di Milano, sia dalla comprovata esperienza e
competenza di dirigenti d'impresa e di partner di società di consulenza.
Il programma Executive MBA si sviluppa in 20 mesi e si articola in tre aree didattiche distinte:
General Management, Personal Development e gli Electives con le specializzazioni ICT,
Imprenditorialità, Internazionalizzazione, Innovazione.


General Management: ha l’obiettivo di porre le basi della conoscenza sulle più importanti
metodologie, tecniche e strumenti di gestione dell'impresa, con riferimento alle principali
funzioni e processi aziendali
 Personal Development: si svolge trasversalmente a tutto il master raccordandosi con le
attività ed i corsi core di General Management. Essa ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo
delle capacità personali di apprendimento, innovazione e leadership dei partecipanti
Bilancio al 30 settembre 2015 – Relazione sull’andamento della gestione sociale
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Gli Electives e la specializzazione ICT: durante il secondo anno i partecipanti possono
scegliere tra un elevato numero di corsi Elective offerti dalla Business School, che
consentono di approfondire tematiche avanzate di management in base a specifici
interessi e bisogni formativi.
Gli Electives sono organizzati in corsi di circa 30 ore ciascuno e coprono complessivamente 120
ore.
In alternativa alla selezione dei quattro corsi Elective è possibile specializzarsi sulla tematica:








ICT Strategy Governance & Management: ottenendo il titolo di Executive MBA ICT, unico in
Italia, che fornisce una visione integrata del ruolo sempre più strategico delle ICT nelle
organizzazioni e del loro impatto sui principali processi. Permette inoltre di condividere
nuove modalità di governance e di gestione delle ICT e di sviluppare specifiche
competenze relative all’impostazione e alla gestione di progetti ICT complessi.
Imprenditorialità: per comprendere criticamente come far nascere e sviluppare il proprio
progetto imprenditoriale, adattandolo alla domanda e all’ambiente competitivo.
Identificare e comprendere i fattori critici da cui dipende il successo di un’iniziativa
imprenditoriale, con particolare attenzione a quelli soft, intangibili, legati alle persone,
comunicare con successo la propria idea di business a potenziali finanziatori.
Innovation Management: per aumentare la proattività nell’ambito dell’innovazione,
diventare promotore dell’innovazione, potenziare la capacità di visione e di generazione di
scenari radicalmente innovativi, valorizzare la creatività individuale e collettiva, conoscere i
modelli organizzativi e di processo per lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi, gestire progetti
di innovazione complessi.
International Business Management: per identificare le diverse dimensioni della
globalizzazione produttiva e commerciale e le loro implicazioni interne ed esterne
all’azienda. Permette di identificare gli elementi chiave del successo di una iniziativa di
internazionalizzazione, di realizzare un piano di sviluppo delle relazioni e delle attività con
soggetti operanti in altri paesi, e di realizzare un piano di sviluppo internazionale per la
propria attività o per la propria azienda.

Durante tutto il periodo formativo sono previsti project work e attività di Mentoring.
Il Project Work ha l’obiettivo di affrontare e risolvere un problema aziendale utilizzando le
metodologie e le conoscenze apprese durante il corso.
Di seguito le tabelle riepilogative con il giudizio dei partecipanti anche rispetto alla qualità delle
docenze.
EMBA2014
Qualità della
docenza
Qualità del
coordinamento
didattico
Inizio-Fine
Numero di
partecipanti
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4,1/5
N/A

settembre 2014 – settembre 2016
31
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Aziende
Partecipanti

B.R.A.H.M.S. Italia Gruppo Thermofisher Scientific, HP italiana srl, CRS Conoscenza
Ricerca Sviluppo srl, IDS ingegneria dei sistemi, ENEL Green Power, Mediocredito
Italiano, CONSAC srl, Ferring UK, Technip Italy Spa, TotalErg, Page Europa srl,
Fondazione Roma Scuole/ CEFA Associazione di famiglie per l'educazione e la cultura,
MC-link spa, Smartbox, Telecom Italia Information Technology, Teuco Guzzini, INPSDCSIT, COMAL spa, Nike, Fondazione Roma Mediterraneo, Cargill Incorporated,
Cardif Vita spa, Iacobucci HF aerospace Studio d'ingegneria Speciale, Telecom Italia
spa, Infraengineering srl, BMW Italia spa, global logistic transport group MercedesBenz Italia, Thales Alenia Space

EMBA2013
Qualità della
docenza
Qualità del
coordinamento
didattico
Inizio-Fine
Numero di
partecipanti
Aziende
Partecipanti

4,2/5
N/A

luglio 2013 – ottobre 2015
23
Cheddite S.r.l.; Enel Ingegneria e Ricerca; RFI S.p.A.; Schindler Ltd; US NAVY; CONI
Servizi; UPONOR S.r.l.; eADE S.r.l.; Selex ES S.p.A.; Telespazio - Vega Gmbh; Icoterne
S.p.A.; Università Campus Bio-medico; Trimble Italia S.r.l.; Enel S.p.A.; Alitalia;
Ericsson Telecomunicazioni; British Telecom; Tiberbit S.r.l.; Vodafone; Haupt Pharma
Latina S.r.l.; Forum PA S.r.l.; Ernest & Young

Programma di Continuità
Alumni Continuity Program (ACP) è il programma di continuità degli ex allievi della formazione
manageriale ELIS, nato per dare l’opportunità alla community delle persone che hanno
frequentato corsi di formazione manageriale di sviluppare relazioni e promuovere il ruolo ed i
valori degli Alumni ELIS nel mercato del lavoro e nella società.
L’Alumni Continuity Program facilita il mantenimento dei contatti con gli ex compagni di corso
garantendo una continuità nelle relazioni, e si prefigge di realizzare progetti formativi che coprano
l’intero ciclo di vita del dipendente in azienda.
Il percorso dura l’intero anno solare, con un evento serale ogni due mesi, per il mantenimento del
network e per l’aggiornamento professionale rispetto ai temi più rilevanti del contesto economico
industriale del momento. Accanto a questi eventi, i partecipanti possono usufruire di momenti di
formazione individuale, tramite percorsi di coaching e mentoring e accedendo, gratuitamente, a
sessioni di formazione manageriale realizzate durante l’anno accademico.
A partire dal 2014 il programma ha vissuto un’evoluzione: sono stati coinvolti gli ex allievi dei
percorsi ELIS dedicati alla fascia di formazione junior con l’effetto di una “contaminazione”
proficua e vivace; il nome si è trasformato in Alumni & Friends Continuity Program. Grazie infatti
al network e all’atmosfera creatasi durante i nostri eventi, diverse persone che hanno vissuto con
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noi questi momenti in qualità di “ospiti” dei nostri alumni iscritti, hanno deciso di consolidare il
proprio legame con l’ELIS proprio attraverso l’adesione all’A&FCP.
Inizio-Fine
Numero di partecipanti
Aziende partecipanti
Elementi in evidenza

Gennaio 2015 – Dicembre 2015
150
Tutte le aziende del Consorzio ELIS
Eventi serali di networking e culturali
Formazione individuale con coaching e mentoring

Imprenditoria & Innovazione
Il Consorzio ELIS ha sviluppato negli anni un Centro di Competenza interno sulle tematiche di
Imprenditoria e Innovazione, che oltre a sviluppare know-how avanzato in tali ambiti disciplinari,
ha promosso la costituzione di una rete estesa di collaborazioni con i principali centri di eccellenza
nazionali e internazionali.
Tutto ciò al fine di poter offrire, su tali tematiche, servizi avanzati di Formazione, Consulenza e
Accelerazione d’Impresa, rivolti sia al mercato consumer che corporate ed afferenti tanto i settori
basati sulle nuove tecnologie, quanto i più tradizionali settori della micro-impresa artigiana, anche
digitale.
Preferendo perseguire un approccio sistemico e non episodico, si è dato vita ad una serie di
iniziative a supporto delle differenti fasi del processo di creazione d’impresa, erogate in
collaborazione con alcuni dei principali operatori di settore anche a livello internazionale.
Lo scenario di crisi e instabilità che ha contraddistinto i mercati internazionali negli ultimi anni,
unito ai più stabili e radicali cambiamenti che si stanno affermando su scala globale hanno
enfatizzato e reso ancor più pressante l’esigenza diffusa delle aziende di individuare nuove fonti di
sviluppo e vantaggio competitivo, investendo sulla capacità creativa di definire nuove soluzioni,
nuovi modelli di business, approcci e modi di operare realmente innovativi.
Diviene dunque vitale per ogni organizzazione la capacità di innovare e di saper alimentare e
rafforzare al proprio interno lo spirito imprenditoriale, cui viene riconosciuto il ruolo indiscusso di
fonte primaria di innovazione e sviluppo economico.
Le molteplici e complementari “communities” che negli anni si sono costituite, rappresentano le
fondamenta di un ecosistema ideale ove, in una logica a rete, è possibile innescare delle sinergie a
valore aggiunto per lo sviluppo di attività sull’imprenditorialità, considerando l’imprenditorialità
come capacità creativa di individuare e perseguire nuove idee di business a favore dello sviluppo
di start-up o a sostegno di imprese già esistenti.
Occorre saper approcciare allo sviluppo dell’innovazione e imprenditorialità partendo dalla sua
essenza culturale, che rappresenta il gap maggiore da colmare per costruire fondamenta più
stabili e durevoli di un percorso virtuoso di sviluppo sociale ed economico.
Con l’obiettivo di dare concretezza a quanto sopra descritto si inseriscono le attività formative
rivolte ai Professional delle Aziende del Consorzio ELIS.
ItaliaLab 2015
ItaliaLab è un programma formativo interaziendale il cui obiettivo è la generazione di
prodotti/servizi che puntino a estrarre valore economico dalla tecnologia.
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Il percorso si propone di sviluppare innovazione generando una vera e propria “epifania
tecnologica” (innovazione radicale sia nei significati che nelle tecnologie).
I partecipanti, provenienti dalle principali aziende consorziate e dalle principali università italiane,
sono stimolati partendo da “domini di innovazione” a rispondere ad un proprio interesse di
natura industriale. Tali “domini” possono essere identificati in base a settori di mercato
(Trasporti, Energy, Turismo/Utilità, E-Health, Domotica) o sulla base di interessi verticali per trend
tecnologici (e-Commerce, Mobile ticketing, Mobile Payment, 3D Printing, ecc.). Il percorso è
strutturato in 2 fasi: una di Generazione e una di Sviluppo e lancio delle innovazioni ideate.
La prima fase (Generazione) ha l’obiettivo di stimolare la generazione delle idee e rendere solida
la valutazione secondo il principio “molte idee, molta selezione, il prima possibile”. Si basa sui
principi di “impollinazione” e “contaminazione”. Il processo stage-gate iterativo, funzionale alla
generazione di idee di innovazione è validato da un “CEO Panel”, una giuria dalle aziende aderenti
all’iniziativa, che decidono quali progetti saranno ammessi alla successiva fase di “sviluppo”.
L’output della prima fase è un concept di nuovi prodotti/servizi corredati di relativi business
model, scenari di utilizzo, business case e lean business plan e dei primi prototipi dei concept di
prodotto/servizio proposti (Minimum Viable Product).
La seconda fase (Sviluppo) ha, invece, come obiettivo la valutazione e sviluppo reale delle idee di
servizio definite, le imprese interessate a una o più delle idee emerse nella fase precedente,
possono adottarle e diventarne “imprese madrine” valutandone la fattibilità tecnica ed
economica.
Gli output della seconda fase sono: un primo sviluppo del prodotto con relativi primi field test sul
mercato; lo sviluppo di un business plan completo di piano operativo e roadmap evolutiva;
coinvolgimento e confronto con potenziali partner, fornitori e clienti.
Struttura e obiettivi:
Modulo 1: Inspiration
Informare ed ispirare l’aula presentando “hot issues” e possibili scenari applicativi futuri rispetto
alle tecnologie e ai mercati coinvolti, attraverso:
 Introduzione ai nuovi paradigmi digitali
 Analisi delle Hot Issues e sfide aperte relative ai settori proposti dalle imprese
 Trend evolutivi delle tecnologie
All’interno del percorso è prevista anche una “Fiera dell’innovazione” dove è possibile visionare
progetti, brevetti e nuove tecnologie presentati da Start up e Centri di Ricerca sia privati che
pubblici.
Modulo 2: Idea generation
Approfondire i domini di innovazione identificati, definendo nuovi significati relativi ai prodotti/
servizi che verranno sviluppati. Il focus principale del modulo è la generazione di idee, l’attività si
basa sul principio di “impollinazione” tramite cui il rapporto tra le diverse generazioni e tipologie
di profili (innovatori aziendali e ricercatori) faciliti lo scambio di esperienza e pensiero innovativo
valorizzando la contaminazione tramite attività di peer evaluation.
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Modulo 3: Staffing
Strutturazione dei team (staffing) e primo approfondimento delle idee sviluppate, ciascun team
procede con una prima fase di approfondimento attraverso l’analisi della value proposition dei
servizi concepiti ed il confronto con servizi esistenti a livello italiano e internazionale, strutturando
possibili Customer Journey ed ipotizzando la Value Network dei partner.
Modulo 4: Business Model
Raffinamento dei concept e definizione del modello di business delle idee sviluppate,
approfondimento dei meaning presenti nei prodotti/servizi concepiti e costruzione di efficaci
modelli di business.
Per la modellazione dei concept definiti è previsto un approccio prototipale che favorisca un
approfondimento del livello di dettaglio delle idee sviluppate.
Modulo 5: Business Case
Raffinamento dei Business Case delle idee sviluppate, approfondimento delle principali metriche
di valutazione dei prodotti/servizi concepiti e strutturazione del Business Plan a validazione della
fattibilità economica delle idee. Per lo sviluppo del Business Plan i docenti mettono a disposizione
dell’aula un tool di «pianificazione e controllo» di Costi e Ricavi stimati.
Modulo 6: Pitch
Preparazione del discorso di presentazione (pitch), attraverso un approfondimento sulla tematica
individuata, con un focus su tecniche di costruzione e delivery di una presentazione convincente.
Tabella riepilogativa del percorso formativo
Qualità delle docenza
Qualità del coordinamento didattico
Inizio-Fine
Numero di partecipanti
Aziende partecipanti

4,3/5
4,6/5
10 marzo - 12 giugno 2015
27 (22 partecipazioni aziendali e 5 PhD)
Alcatel, MBDA, Enel, Telecom Corp. Venture Cap., Telecom IT,
Telecom ITDS, NTT Data, Italtel, QUI! Group, Vodafone, EMC

Open Mind Techonolgies - Custom Program per Alcatel Lucent
Open Mind Technologies è un’iniziativa ideata per Alcatel Lucent Italia, finalizzata a:
 Rafforzare e diffondere un nuovo approccio all’innovazione all’interno dell’azienda ed in
particolare all’interno della funzione R&D
 Innalzare il livello di engagement degli impiegati, offrendo loro l’opportunità di divenire
parte attiva del processo di sviluppo innovazione
 Trasferire strumenti e metodologie ai dipendenti al fine di proporre idee innovative che
facciano leva da un lato sugli asset e competenze tecnologiche presenti in azienda,
dall’altro sulle opportunità che i nuovi trend tecnologici abilitano
L’iniziativa ha coinvolto alcune figure chiave all’interno della funzione R&D di Alcatel Lucent Italia,
al fine di fornire loro strumenti di pensiero creativo a supporto dei processi di innovazione
interna, e fornendo nel contempo stimoli sui trend di sviluppo tecnologico con l’opportunità di
rivalutare la centralità della funzione R&D all’interno dell’impresa.
Il programma ha coinvolto 38 figure professionali scelti dai leader della funzione R&D.
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Struttura e obiettivi
Modulo 1: Innovation Fundamentals & Mega Trend – Milano 27 Luglio 2015
Il primo modulo si pone l’obiettivo di rafforzare e diffondere la cultura dell’innovazione nei
partecipanti, creando in loro il mindset giusto e dotandoli dei tool necessari per portare nuovo
valore all’interno dell’azienda.
Comprendere le principali dinamiche di cambiamento in atto, abilitate da una sempre più rapida
innovazione tecnologica. Comprendere le dinamiche evolutive e di trasformazione di differenti
settori di mercato, anche più tradizionali.
Modulo 2: Creativity & Systemic Thinking - Milano 21 Settembre 2015
Il secondo modulo si pone come obiettivo il trasferimento di strumenti metodologici atti a
promuovere il pensiero creativo funzionale alla generazione di nuove idee.
Sono stati introdotti alcuni principi teorici e poi avviati brain storming strutturati per la
generazione di nuove idee.
Vengono infine ricondotte ad uno schema unitario e sistemico i vari contributi dei due moduli,
inquadrandoli nel più ampio processo di business development dell’azienda a partire da quale sarà
possibile sottolineare il ruolo svolto dal R&D nell’ecosistema azienda e collegato ad esso
l’approccio del «lean start up e dell’innovazione di business model».
Tabella sintetica con i numeri del progetto
Qualità della docenza
Qualità del coordinamento didattico
Inizio-Fine
Numero di partecipanti
Aziende partecipanti

4,4/5
4,5/5
10 luglio - 21 settembre 2015
38
Alcatel

Formazione continua
Formazione Continua affianca le aziende del Consorzio ELIS e le Piccole e Medie Imprese (PMI)
nella costruzione di piani formativi che possano accrescere le loro competenze. Per raggiungere
tale obiettivo, è stato necessario:





Supportare le aziende nell’analisi dei fabbisogni formativi;
Progettare percorsi di formazione utili all’aggiornamento delle conoscenze dei profili
professionali;
Utilizzare strumenti di finanziamento come i fondi interprofessionali (Fondimpresa,
Fondirigenti, Fonditalia, Forte, Fondir, ecc.);
Erogare corsi di formazione a calendario e/o personalizzati.

Per rendere completa l’offerta nei confronti delle aziende, sono state individuate quattro sotto
aree di business caratterizzate dalla tipologia e metodologia didattica delle iniziative formative:
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bandi e gare aziendali: visionare le opportunità dei bandi regionali, provinciali e fondi
interprofessionali utili alla creazione di opportunità formative finanziate. Inoltre
Formazione Continua si propone come supporto nella risposta di gare aziendali, fornendo
la propria esperienza nell’ambito della formazione tecnologica e trasversale;
servizio finanziato: consulenza specifica nella gestione di piani finanziati che permettono
alle aziende di fruire di formazione in modalità parzialmente o completamente gratuita;
formazione a calendario: si organizzano corsi interaziendali con calendari definiti, così da
raccogliere anche singole iscrizioni provenienti da più aziende;
formazione custom: l’obiettivo di Formazione Continua è quello di rimanere sempre in
“ascolto” dei fabbisogni delle aziende del Consorzio ELIS e di tutte le PMI ad esso
collegate. Per questo motivo è possibile definire dei progetti formativi ad-hoc che possano
soddisfare in modo specifico le richieste del cliente.

Bandi e gare
FRAME - Formazione per il Rafforzamento delle Aziende Metalmeccaniche
A settembre 2014 è iniziato il progetto “FRAME - Formazione per il Rafforzamento delle Aziende
Metalmeccaniche” a valere sull’Avviso 5/2013, prima scadenza di Fondimpresa. Il piano formativo
erogato in collaborazione con Ecole (Enti Confindustriali Lombardi per l’Education) è dedicato ad
aziende con CCNL del Metalmeccanico aventi sedi operative in Emilia Romagna, Lazio, Lombardia,
Piemonte e Toscana.
Di seguito la tabella sintetica con il giudizio dei partecipanti anche rispetto alla qualità delle
docenze.
Qualità della docenza
Qualità del coordinamento didattico
Inizio-Fine
Numero Ore
Numero di partecipanti
Aziende partecipanti
Elementi in evidenza

4,2/5
4,1/5
settembre 2014 - giugno 2015
144, 7 corsi
44
Almaviva, Almawave, Sync Lab, Principium, Zimmermann
All’interno del progetto il Centro ELIS ha rappresentato l’ente di
formazione che si è occupato dell'erogazione della formazione nella
Regione Lazio

S.F.I.D.A Lazio: Sviluppo, Formazione, Innovazione, Digitalizzazione e Aggiornamento per le
Imprese del Lazio
A settembre 2014 è iniziato il progetto “S.F.I.D.A Lazio: Sviluppo, Formazione, Innovazione,
Digitalizzazione e Aggiornamento per le Imprese del Lazio” a valere sull’Avviso 5/2013 prima
scadenza di Fondimpresa.

Qualità della docenza
4,5/5
Qualità del coordinamento didattico 4,4/5
Inizio-Fine
settembre 2014 - giugno 2015
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Numero Ore
Numero di partecipanti

Aziende partecipanti

Elementi in evidenza

1.871, 89 corsi
580
Adora ICT, Agic Technology, Alfa System, Alfasap, Almaviva Contact,
Alosys Communications, Altran Italia, Assembly Data System,
Associazione Centro ELIS, ATHENA SOC. COOP., Be Consulting, Be
Solution, BIP Business Integration Partners SPA, BIP Finalcial Service
Partners, Cedel – Cooperativa Sociale Educativa ELIS, Clariter, CMB
Consulting, CMB Health & Safety, Compsys, Consel – Consorzio
ELIS, CPS Sistemi, Creasys, Crossideas, Energent, Esri Italia, In Target
Consulting Services, Insirio, Intercom Sistemi Telematici, Ithum,
JNET 2000, K-tech, MCR Srl Unipersonale, Meware, ML2.net,
Movenda, New Energy, Opera Logistics Soc. Coop., P.M.1.
Cooperativa Sociale Di Servizi Socio Sanitari Ed Educativi Onlus,
PAYBAY Networks, PC Cube, Polifarma Benessere, Polifarma,
Principium, Project Consulting, RHD Software, S2S, Sec Consulting,
Soft Strategy, Sync Lab, Tecnorad Italia, Zimmermann, Aicomply,
LBO & Partners, Step Two, Valuesys, Consorzio Gruppo Energent,
APEM, Associazione Pedagogica Moderna, Complesso Scolastico
Seraphicum, Fondazione Accademia, Scuola & Università, Everis
Italia, CentralMarketDue, CentralMarket, D.A.R.S., Forno Santa
Eurosia, Gieffe Supermarket, Shop 2000, Essescuole, Transtec
Services, TeS Teleinformatica e Sistemi, Space Engineering
22 corsi erogati sono terminati con l’esame di certificazione delle
competenze, raggiungendo circa il 75% di successo

Tra.In.: Training & Innovation
A febbraio 2015 è iniziato il progetto “Tra.In.: Training & Innovation” a valere sull’Avviso 4/2014 di
Fondimpresa. Il progetto terminerà l’erogazione a gennaio 2016, quindi i dati presenti nella
tabella sono aggiornati con i corsi terminati a ottobre 2015.
Qualità della docenza
Qualità del coordinamento didattico
Inizio-Fine
Numero Ore
Numero di partecipanti
Aziende partecipanti

4,4/5
4,3/5
febbraio 2015 - gennaio 2016
576, 27 corsi
179
A.D.S. Assembly Data System, Alosys Communications, Business
Integration Partners, Cedel – cooperative sociale educativa ELIS,
Consoft Sistemi, Ithum, K-Tech, Paybay Networks, PosteMobile,
Project Consulting, Soft Strategy, Cefa

Elementi in evidenza
Lavoro Formato Famiglia - Interventi di Flessicurezza per favorire la conciliazione tra vita
familiare e vita lavorativa
Si sono concluse le attività del progetto, nato nel 2013, “La Flessicurezza nel mondo ELIS per
favorire la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa”. Il bando, promosso dalla Regione Lazio
e vinto dall’ELIS, ha finanziato progetti di flessibilità con lo scopo di migliorare l’equilibrio tra
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tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori sia con l’introduzione e/o il
potenziamento di modelli flessibili di organizzazione del lavoro sia con l’attivazione di servizi di
conciliazione. La durata totale del progetto è stata di due anni e ha interessato tutti i dipendenti e
i collaboratori della CEDEL - cooperativa Sociale Educativa ELIS, dell’Associazione Centro ELIS e del
CONSEL - Consorzio ELIS per la formazione professionale superiore.
Le misure di flessibilità e i servizi di conciliazione sono stati attivati in base ai risultati emersi dai
due questionari sottoposti al personale per indagare la percezione e le necessità relative alle
tematiche di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa.

Servizio finanziato
L’attività di consulenza nell’ambito della gestione del conto formazione (finanziato) ha coinvolto
aziende come Ericsson, Sky, Nokia, Associazione Centro ELIS, Cedel – cooperativa sociale
educativa ELIS, Movenda, Everis, New Energy, Insirio, Avanade, NTV, Polifarma, Qui! Group, EMC,
A.D.S. Assembly Data System, Alosys Communications, Be Consulting, Be Solution, DHL, Consoft
Sistemi.

Corsi a calendario
Next Network Engineer – CCNA
Il percorso prepara a gestire le reti moderne, coniugando due aspetti fondamentali e
complementari di questa tematica: competenza e visione. La formazione è rivolta a professionisti
che si occupano di reti IP come System Engineer, Field Engineer, Telecommunication Architect e
Network Consultant.
Qualità della docenza
Qualità del coordinamento didattico
Inizio-Fine
Numero Ore
Numero di partecipanti
Aziende partecipanti
Elementi in evidenza

percorso non terminato
percorso non terminato
07/07/2015 - 24/11/2015
126
7
MBDA, Insirio, ATAC, Federazione Italiana Tabaccai, Uninettuno
testimonianze di esperti del Consorzio ELIS che portano una visione
sul futuro e condividono le proprie lesson learned

System Infrastructure Specialist
Il percorso formativo, ha l’obiettivo di fornire competenze specialistiche sulla configurazione e
gestione di un data center virtualizzato. Fornisce inoltre una visione ampia sugli ambiti di
evoluzione dei sistemi IT Enterprise ed è strutturato per permettere un graduale apprendimento
all’esame di certificazione VMware VCP5-DCV [ver 5.5]. In particolare, il percorso prepara figure
professionali in grado di ottimizzare l'infrastruttura IT per l'implementazione di architetture di
Private Cloud tramite la virtualizzazione, coniugando due aspetti fondamentali e complementari:
competenza e visione.
Qualità della docenza

4,6/5

Qualità del coordinamento didattico 4,0/5
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Inizio-Fine
Numero Ore
Numero di partecipanti
Aziende partecipanti
Elementi in evidenza

18 giugno 2015 – 29 settembre 2015
56
10
SACMI, SETEC, Ericsson, Insirio, MBDA
Testimonianze di esperti del Consorzio ELIS che portano una visione
sul futuro e condividono le proprie lesson learned

Formazione obbligatoria per apprendisti
Questo percorso di 40 ore sulle competenze base e trasversali, rivolto ad apprendisti di diverse
aziende, è stato erogato tramite la piattaforma S.APP della Regione Lazio. La natura
interaziendale del percorso si è rivelata occasione importante per far conoscere la nostra
expertise in merito alla formazione d’apprendistato.
Qualità della docenza

4,4/5

Qualità del coordinamento didattico 4,3/5
Inizio-Fine
Numero Ore
Numero di partecipanti

Aziende partecipanti

ottobre 2014 – settembre 2015
680 (17 corsi)
220
A.O.G. ABL, ADS Assembly Data System, Airtech Consulting,
Almaviva, Alosys Communications, Auditing Data System,
Autofficina Iovanna Enrico, Baglioni Hotel, Brandid, Business
Integration Partners, C.D.N., C.I.T.ER., Cama Multiservizi, Cedel –
Cooperativa sociale educativa ELIS, Compsys, Consoft Sistemi,
Cybersec Partners, Dental Studio Velletri, Digital Publishing, Egross,
Energent NGX, Energent, ESIA Impianti di Valentini D. & Corradino
A., Ethica, Ezio al Ponte, F.lli Salvatori di Salvatori Sandro e C. Snc,
Federazione Italiana Tabaccai, Fourty Line Augusta Di D'antoni
Augusta & C. Snc, Gruppo Prestige, Iconsulting, JT International,
Juno consulting, K-Tech, La Locanda da Juri, La Profumania, La
Stazione, Linkem, Livebox, Mediae20, Milleuno, Molasaracena,
Movenda, Msx International, N.A.V., New Service, Passione
Toscana, Paybay Networks, Pizzeria la Boccaccia, Pragma, Qui!
Group, Rexart, Rexqube, Ricrea, Soft Strategy, Sogetel, Stile Unico,
Strong Service Soc. Coop, Sviluppo Wok Italia, Sync Lab, Tivù,
Valuesys

Programmi Custom
Health & Safety per DHL
La società DHL Express ha richiesto l’erogazione di attività di formazione in materia di Health &
Safety.
Qualità della docenza
Qualità del coordinamento didattico
Inizio-Fine
Numero Ore

progetto non terminato
progetto non terminato
gennaio 2015 – novembre 2015
162 (25 corsi)
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Numero di partecipanti
Aziende partecipanti
Elementi in evidenza

circa 180
DHL Express
La formazione ha compreso corsi per Addetti al primo soccorso
aziendale, Addetti antincendio, Preposti, Formazione lavoratori
rischi specifici

Prince 2 per Creasys
All’interno dell’azienda Creasys si è manifestata l’esigenza di realizzare un Corso di Prince 2
finalizzato alle certificazioni sia Foundation che Practitioner, per avere la possibilità di partecipare
a delle Gare in cui le suddette certificazioni vengono richieste come requisiti di Gara.
Qualità della docenza
Inizio-Fine
Numero Ore
Numero di partecipanti
Aziende partecipanti

4,3/5
dicembre 2014
40
5
Creasys

ICT per Ericsson
La società Ericsson ha chiesto durante l’anno di analizzare e soddisfare alcuni fabbisogni
nell’ambito della competenza ICT: in particolare sviluppo Android, gestione complessa delle reti,
strumenti avanzati nell’ambito del pacchetto Office excel.
Qualità della docenza
Qualità del coordinamento didattico
Inizio-Fine
Numero Ore
Numero di partecipanti
Aziende partecipanti

progetto non terminato
progetto non terminato
novembre 2014 – novembre 2015
368 (9 corsi)
circa 50
Ericsson

Università & Impresa
L’area Università & Impresa, è il ponte che mette in comunicazione il mondo Universitario e quello
delle Imprese.
Tutte le attività e i programmi formativi presenti in quest’area perseguono l’obiettivo di far vivere
ai partecipanti una work experience che va oltre la formazione d’aula. Tutto questo è reso
possibile grazie al continuo confronto con i professionisti che lavorano nelle imprese del
Consorzio ELIS. Le attività e i programmi formativi affrontano tematiche sempre attuali e che
tengono conto delle reali esigenze provenienti dal mondo aziendale.
L’obiettivo dell’area è formare giovani professionisti affinché possano entrare nel mondo
dell’impresa in modo efficace. Per realizzare questo obiettivo, le attività e i programmi formativi
sono costruiti attorno allo Sviluppo della Persona: tutte quelle tematiche formative e le attività di
personal development che aiutano i partecipanti ad acquisire l’autoconsapevolezza rispetto a chi
sono, cosa vogliono, cosa possono fare per crescere.
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SOFL - School of future leaders
Il Talent Program prevede la frequenza di un Boot Camp durante il quale i partecipanti hanno la
possibilità di incontrare top manager provenienti da diverse importanti imprese del network del
Consel - Consorzio ELIS e di lavorare insieme, proponendo idee e soluzioni a casi aziendali su
tematiche legate alla strategia, a nuovi prodotti e servizi, alla tecnologia. Il programma è costituito
da due edizioni annuali: la SOFL Summer Edition e la SOFL Winter Edition.
Il programma è aperto a un massimo di 30 studenti per edizione appartenenti ai seguenti Atenei:
Università dell’Aquila, Bocconi, LUISS Guido carli, Politecnico di Milano, Università di Pisa,
Politecnico di Torino, Tor Vergata, Università Mediterranea di Reggio Calabria e Università
straniere partner del programma formativo.
Il Boot Camp si tiene a Roma in lingua inglese e la frequenza al programma è gratuita, poiché
interamente finanziato dalle aziende partner. Agli studenti che durante il Boot Camp si
distinguono per il valore dei contributi e la fattiva partecipazione viene proposto uno shadowing
(un giorno in affiancamento ad un top manager). A seguito delle attività svolte a diretto contatto
con i manager, è possibile proporre ai partecipanti temi e progetti con l’obiettivo di scrivere la tesi
su un caso aziendale di interesse.
Employability 2.1
Birra Peroni, nel semestre di presidenza del Consorzio ELIS, rilancia il programma Employability
nella versione 2.1, mantenendo l’elemento vincente dell’alternanza Formazione e Lavoro. Alcune
differenze si riscontrano, invece, nella formula contrattuale prevista e nell’innovativo percorso
formativo centrato su tematiche soft. Abbassando l’età di partecipazione, le aziende si sono poste
l’obiettivo di anticipare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e formarli lavorando.
Struttura
Il percorso formativo è centrato sulle Life Skills, ovvero sulle competenze che facilitano
l’employability delle persone lungo tutto l’arco della vita professionale e sono alla base di ogni
professione in azienda. La formazione, infatti, ha l’obiettivo di sviluppare nei partecipanti quelle
competenze che, come risulta da diversi studi di settore a livello nazionale e internazionale, sono
fortemente richieste dal sistema produttivo e che, invece, spesso mancano nei giovani.
Il percorso formativo
Il percorso prevede un Boot Camp iniziale di 4 settimane, finalizzato a sviluppare competenze utili
per l’inserimento in azienda. Il percorso di formazione iniziale favorisce, inoltre, la nascita di un
network tra i partecipanti e lo sviluppo della loro capacità di lavorare con gli altri valorizzando il
contributo di ciascuno. I partecipanti saranno valutati sulle competenze sviluppate durante il Boot
Camp con rilascio alle aziende di una fotografia in ingresso. Il Boot Camp è strutturato in 4 moduli:


Live Cases: case studies commissionati dalle aziende



Personal Development: strumenti per conoscere sé stessi e definire i propri obiettivi



Business Fundamental: Modelli e strumenti per comprendere le dinamiche di
funzionamento del sistema impresa
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Toolbox: Principali tools informatici e digitali utilizzati in azienda e fondamenti di Project
Management

Nell’arco dei due anni si svolgeranno 10 sessioni formative (Atelier) di 2 giorni ciascuna, che
saranno affidate alle imprese che vantano best practices sullo specifico tema. L’obiettivo è di
accompagnare i partecipanti in un percorso di crescita in linea con quelle che sono le reali
richieste del mondo del lavoro.











Learning to learn
Communication
Negotiation and influence skills
Team Working
Managing Your Bosses
Cross Cultural Management
Adaptability and Flexibility
Customer orientation
Problem setting and problem solving
Creativity & innovation

Certificazioni
La formazione verrà erogata in partnership con LUISS Business School e prevede l’acquisizione di
un Master di I livello in “Leadership and Personal Development for Employability”.
Percorso di sviluppo per i partecipanti
Nella nuova edizione del progetto, è previsto un percorso di sviluppo per i partecipanti per
favorirne la crescita professionale nel corso dei due anni di attività.
In particolare, sarà strutturato un percorso di valutazione per mappare punti di forza e aree di
miglioramento dei ragazzi e aumentare la loro autoconsapevolezza rispetto alle competenze
possedute. La valutazione verrà effettuata in due momenti:
 durante il Boot Camp, con rilascio alle aziende di una fotografia in ingresso;
 durante il percorso biennale, con rilascio alle aziende di una reportistica periodica.
Qualità della docenza
Qualità del coordinamento
didattico
Inizio-Fine
Numero di partecipanti
Aziende Partecipanti

4,1/5
74% su 100
giugno 2015- gennaio 2017
27
ADS, Almaviva, DHL, Enel Energia, Enel Green Power, EY, Fastweb,
Humanitas, IMA, Iren, MPS, RCS, SKY, Saipem, SNAM, MBDA

HR Academy - Percorso di Formazione per Specialisti in Risorse Umane
HR Academy è un master rivolto a laureati magistrali in discipline umanistiche, giuridiche,
economiche. L’obiettivo del master consiste nel dare ai giovani la formazione necessaria per
entrare in azienda e lavorare da professionista nelle Risorse Umane. Nel 2015 si è tenuta
l’undicesima edizione.
Il percorso è stato strutturato in più fasi (per una durata complessiva di 6 mesi):
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Formazione pratica: l’obiettivo di questa prima fase è quello di fornire gli strumenti
indispensabili per comprendere le principali funzioni e processi aziendali e la loro relazione
con la funzione HR. I partecipanti sono, inoltre, supportati nell’acquisizione dei
comportamenti organizzativi e dei principali strumenti informatici e nell’approfondimento
della lingua inglese. Sono stati affrontati i moduli di: sviluppo della persona; conoscenza
dell’impresa; comportamenti organizzativi; human resources; strumenti linguistici e
informatici.
Progetti aziendali (lavoro in gruppi su progetti reali commissionati dalle imprese partner):
l’obiettivo è ampliare la conoscenza dei diversi ambiti HR e applicare concretamente
alcune delle competenze apprese, lavorando su progetti reali commissionati dalle aziende.
I partecipanti sono stati guidati da un team-leader ELIS e hanno lavorato sotto la
supervisione di un tutor aziendale.
Esperienza internazionale: l’esperienza è finalizzata a conoscere realtà aziendali
internazionali e ad approfondire in inglese specifiche tematiche HR, interfacciandosi con
professionisti sul posto. L’esperienza internazionale si è tenuta a Dublino, dove i ragazzi
hanno incontrato realtà aziendali quali D’Amico Ship, ESB, Flavour of Italy, Interview Tour,
Paddy Power.
Stage (dai 3 ai 6 mesi): il tirocinio è finalizzato a mettere in pratica quanto appreso durante
la formazione e agevolare così il futuro ingresso lavorativo.

Qualità della docenza
Qualità del coordinamento didattico
Inizio- Fine
Numero di partecipanti
Aziende Partecipanti

Elementi in evidenza

4/5
4/5
marzo 2015 - settembre 2015
20
Testimonianze: AdR, Cross, ENEL, Eric Salmon & Partners, ESRI,
Fastweb, Huawei, HP, Imperial Tobacco, INAIL, ItaliaCamp,
Italtel, Linkem, MBDA, New Energy, Neo Mobile, NTTData, NTV,
Poste Italiane, Sicamb, Sirti, Sky, Soft Strategy, Telecom Italia,
Vodafone, Barilla, Estia Technology, MBDA, Mercedes - Benz,
Vodafone.
Stage: Aubay, Centro Italiano Ricerca Aerospaziale, Cross,
D’Amico, ENEL, Estia, EY, Gucci, MBDA, MPS, New Energy, Punto
Com, Sicamb, Sky.
Formazione pratica; lavoro su progetti reali; esperienza
internazionale; career coaching; mentoring

New Communication Lab - Master in Comunicazione Digitale
New Communication Lab si rivolge a laureati triennali e magistrali in discipline umanistiche,
giuridiche, economiche. L’obiettivo del master consiste nel dare ai giovani la formazione
necessaria per entrare in azienda e lavorare da professionista nella Comunicazione Digitale. Nel
2015 si è tenuta la prima edizione.
Il percorso è stato strutturato in più fasi (per la durata complessiva di 3 mesi):
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Formazione pratica: obiettivo di questa prima fase è stato quello di fornire gli strumenti
indispensabili per comprendere trend e strumenti della Comunicazione digitale. In questa
fase, i partecipanti hanno acquisito le certificazioni Google AdWords e Analytics. Sono stati
affrontati i moduli di: General Management, Scenario Digitale e SEO, SEM, Display, Affiliate
& Mobile, Social Media Marketing &Web Analytics, Progettazione, E-commerce & Legal,
Digital Communication.
Progetti aziendali (lavoro in gruppi su progetti reali commissionati dalle web agency
partner): l’obiettivo è ampliare la conoscenza dei diversi temi e applicare concretamente
alcune delle competenze apprese, lavorando su progetti reali commissionati dalle web
agency. I partecipanti vengono suddivisi in gruppi e lavorano sotto la supervisione di un
tutor aziendale.
Stage (6 mesi): l’esperienza lavorativa è finalizzata a mettere in pratica quanto appreso
durante la formazione e agevolare così il futuro ingresso lavorativo.

Qualità della docenza
Qualità del coordinamento didattico
Inizio- Fine
Numero di partecipanti
Aziende Partecipanti

Elementi in evidenza

4,3/5
4/5
Giugno 2015 - Settembre 2015
10
Testimonianze: LuisaViaRoma, HTML, Vodafone, Caffeina,
GSO.
Progetti: Biz Up, Ela Media group, App to you, People &
Business Value.
Stage: Altura Educational, App to you, Biz Up, Cultur-e, Ela
Media Group, Luisa Via Roma, Youniversal Media, Wind.
Acquisizione delle certificazioni Google Adwords e Google
Analytics. Lavoro su progetti reali commissionati da realtà che
fanno della comunicazione digitale il proprio business.

Scuola & Impresa
L’area Scuola e Impresa ha l’obiettivo di avvicinare il mondo dell'istruzione secondaria al mondo
delle aziende e viceversa. A tal fine negli anni è stato costruito un network di scuole che conta
circa 100 istituti in tutta Italia, e vengono erogati percorsi formativi rivolti ai neo diplomati e
nell’ultimo anno anche a neo laureati, finalizzati all'inserimento in azienda. Le attività che Scuola e
Impresa svolgono attraverso il network di scuole ed il Consorzio ELIS sono:
Network Scuola Impresa: orientamento al lavoro nelle scuole attraverso il coinvolgimento delle
aziende e dei professionisti che vi lavorano (maestri di mestiere)
Vocational Master: progettazione ed erogazione di percorsi specialistici finalizzati ad una
certificazione tecnica e informatica e all'inserimento di giovani nel mondo del lavoro
Talent Program: percorsi di inserimento progettati e finanziati dalle aziende del consorzio ELIS,
rivolti al Recruiting ed alla formazione di giovani talenti.
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Programmi serali di formazione specialistica certificata (Part Time): percorsi di certificazione
tecnica progettati per chi ha già impegni lavorativi.

Orientamento e Mentoring
L’unità Scuola Impresa ha promosso un orientamento gratuito per persone diplomate e laureate
dai 19 ai 45 anni suddivise in due categorie: inserimento (18-30 anni) e riqualificazione
professionale (30-45 anni). A titolo esemplificativo riportiamo le principali attività messe in
campo:


7 giornate full time, denominate Open Day, di orientamento per diplomati, disoccupati e
lavoratori con età compresa da 30 a 45 anni provenienti da tutta Italia. Sono state inserite
agevolazioni alla partecipazione per tutte le fasce più deboli, come borse di studio totali e
parziali.
 94 persone sono state orientate con appuntamenti privati da 3 ore l’uno.
 67 le presentazioni settimanali della durata variabile, dalle 2 alle 3 ore.
I ragazzi che partecipano alle attività di Scuola Impresa sono seguiti, oltre che dallo staff ELIS,
anche da professionisti d’azienda che contribuiscono alla crescita dei giovani, prestando
attenzione non solo agli aspetti didattici ma anche comportamentali.
Quest’anno sono stati 30 i mentor che hanno seguito circa 35 ragazzi dei percorsi di Scuola
Impresa.
Talent Program
I Talent Program sono iniziative formative promosse dalle aziende del Consorzio ELIS rivolte a
giovani, in maggioranza diplomati, che hanno la passione per l’informatica e l’innovazione
tecnologica.
I programmi sviluppati hanno visto la sponsorship di due aziende (Accenture ed Everis) che in circa
due mesi hanno formato su tematiche specifiche i ragazzi selezionati.
Qualità della docenza

4,8/5

Qualità del coordinamento didattico

4,6/5

Numero di partecipanti

20

Aziende Sponsor

Accenture, Everis

Elementi in evidenza

20 borse di studio finanziate dalle aziende sponsor. Successivo
inserimento in azienda con differenti forme contrattuali dallo
stage all’apprendistato

Network Scuola Impresa 2014-15
Il programma Network Scuola Impresa (NSI) del Consorzio ELIS supporta e sviluppa il rapporto tra
il mondo scolastico e aziendale, attraverso: la condivisione, con i docenti delle scuole, della
cultura e dei linguaggi del mondo dell’impresa; il coinvolgimento attivo degli alunni, in un’ottica di
opportunità di placement e orientamento; il coinvolgimento nella formazione dei Maestri di
Mestieri (dipendenti d’azienda con esperienza), che vedono nella progettazione di percorsi
formativi specifici per le scuole, momenti di motivazione interna all’azienda.
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Nell’anno scolastico 2014-15, hanno aderito al progetto le aziende: Telecom, Efm, Janssen,
Saipem.
Il NSI ha previsto i seguenti corsi:




Formazione dei Maestri di mestiere senior (3 e 4 Dicembre)
Formazione dei Maestri di mestiere junior (dal 21 al 23 Gennaio)
Formazione dei Docenti Scolastici: “Virgilio in Rete” (21 e 22 Gennaio)

In dettaglio:
NSI Janssen
NSI Efm
Progetto Sinergia
NSI Telecom

3 Maestri di Mestiere
2 Maestri di Mestiere
Summer Camp: 35 allievi
36 Maestri di Mestiere
70 docenti referenti
Summer camp: 35 allievi

Al fine di indagare il fabbisogno scolastico e le esigenze aziendali, i tecnici d’azienda e i docenti
scolastici, nell’ultima giornata di formazione a loro dedicata, hanno progettato il corso erogato a
febbraio nelle scuole partner, per le classi IV e/o V superiore.
Costituisce un epilogo dell'attività annuale il Summer Camp, un periodo di formazione per i
migliori studenti delle scuole che aderiscono al progetto NSI. Nel corso degli anni il Summer Camp
si è andato perfezionando, diventando un’esperienza molto importante ed utile per avvicinare i
giovani partecipanti al mondo del lavoro attraverso il project work realizzato nel periodo del
corso.
Per la VII edizione del Network Scuola Impresa guidato da Telecom Italia, ad esempio, i 35 ragazzi
coinvolti hanno realizzato 3 modelli di Smart-home, coadiuvati dal team dell’ELIS Lab.
Si riportano, nella tabella di seguito, i feedback di gradimento relativi ai singoli corsi previsti dal
programma NSI.
NETWORK SCUOLA IMPRESA

MEDIA CORSO

FORMAZIONE FORMATORI EFM, JANSSEN, TELECOM

4,8/5

MAESTRI DI MESTIERE TELECOM

4,5/5

SUMMER CAMP TELECOM

4,4/5

SUMMER CAMP SINERGIA

4,3/5

“Progetto Sinergia” Saipem, VI edizione
Nel 2015, nell’ambito dei Progetti NSI, è stato avviato per il quarto anno consecutivo, il “Progetto
Sinergia” realizzato in collaborazione con Saipem Spa, che vede coinvolta la Scuola IISS “E. Fermi”
di Lecce.
L’obiettivo del progetto è stato quello di avviare e consolidare anche per l’anno 2014-2015 una
collaborazione efficace con la scuola per strutturare delle soluzioni formative coerenti con le
esigenze aziendali e idonee a garantire all’impresa il recruiting di persone dotate di skills adeguate
alle proprie esigenze.
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Il progetto favorisce l’avvicinamento dei giovani al mondo Saipem attraverso la comunicazione
della propria cultura e la trasmissione di driver di tipo tecnico-comportamentale, ritenuti chiave di
successo nella realtà Saipem.
Nel 2014 – 2015 sono stati individuati all’interno dei percorsi scolastici Elettrotecnica e Meccanica
delle classi V delle scuole superiori gli studenti più meritevoli da inserire all’interno del percorso di
formazione “Saipem World” e sono stati quindi individuati i migliori 15 studenti del corso ai quali
è stata offerta la possibilità di partecipare al Summer Camp presso il Centro ELIS.
Il Summer Camp del progetto Sinergia si è svolto tra luglio e agosto 2015 e ha coinvolto, oltre ai 15
studenti della scuola “E. Fermi” di Lecce, 15 studenti dell’ITIS “A. Volta” di Lodi, e 5 studenti neo
diplomati irlandesi che hanno contribuito alla realizzazione di un contesto multi-culturale.
Durante le 15 giornate di formazione, i ragazzi hanno lavorato su project works affidati
dall’azienda, con risvolti prevalentemente pratici (laboratorio di saldatura e laboratorio di
elettrotecnica). La formazione è stata arricchita dallo studio della lingua Inglese, attività di Team
Building e moduli dedicati al tema della Sicurezza sul Lavoro.
Il Summer Camp del “Progetto Sinergia”, ha inoltre coinvolto gli allievi dell’ELIS College in qualità
di tutor e ha confermato la sinergia già creatasi negli anni passati con i docenti della Scuola
Professionale ELIS che hanno curato le attività di Laboratorio meccanico ed elettrotecnico.
Qualità della docenza
Qualità del coordinamento
Inizio – Fine
Numero Partecipanti
Aziende partecipanti

4,5/5
4,4/5
luglio 2015 – agosto 2015
35
Saipem

Programmi part time di formazione specialistica certificata nel settore ICT
I programmi part time realizzati insieme alla Cedel - Cooperativa educativa ELIS sono percorsi
specialistici per la formazione certificata nel settore ICT e prevedono due impegni tardo
pomeridiani per settimana, compatibili con impegni di studio o professionali. Hanno una durata
complessiva di circa dodici mesi. I corsi sono in preparazione alle certificazioni professionali Cisco
(Fondamenti di Informatica - Networking), Oracle (Solaris, Java Standard Edition e Java Enterprise
Edition), Linux LPI, VMware, Microsoft (Windows Server 2012).
Qualità della docenza

4,3/5

Qualità del coordinamento didattico

4,1/5

Inizio-Fine

ottobre 2014 – settembre 2015

Numero di partecipanti

91

Vocational Master
I Vocational Master sono dei programmi creati con l’obiettivo di formare i partecipanti sia sotto il
punto di vista tecnico che comportamentale e relazionale, contribuendo in questo modo alla loro
crescita professionale. Punto di forza di questo percorso è la partecipazione delle aziende che
inizia dalla fase di progettazione e si concretizza con l’ingresso in azienda dei ragazzi.
Nell’anno 2014-2015 sono state realizzate 7 edizioni del Vocational Master, così ripartite:
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Vocational Master Reti e sistemi informatici (2 edizione ad ottobre 2014 e 1 edizione a
maggio 2015)
Vocational Master Sviluppo Applicazioni e servizi in collaborazione con Accenture (1
edizione ad Ottobre 2014 ed 1 edizione a Maggio 2015)
Vocational Master Sviluppo in ambiente Cloud (1 edizione a novembre 2014)
Vocational Master Sistemi ERP-SAP in collaborazione con Technis Blu (1 edizione assoluta a
gennaio 2015)

Grazie all’alta qualità delle docenze (4,7 di media) e alle importanti partnership con leader
mondiali dell’IT (Cisco, Oracle, Linux, VMware, Salesforce), i 132 partecipanti sono riusciti a
raggiungere gli obiettivi sfidanti posti all’inizio del corso e a conseguire le certificazioni industriali
legate al loro settore. Il risultato è stato che il 97,8% di loro è entrato in azienda con contratti di
stage o a progetto.
Anche se ufficialmente conclusi, i programmi garantiscono una continuità nel rapporto lavorativo
tra i partecipanti e l’azienda, rapporto che si concretizza con la trasformazione, alla scadenza, di
alcuni contratti di stage in apprendistato o determinato/indeterminato.
Per l’inserimento dei partecipanti sono state coinvolte più di 30 aziende. Tra i principali casi di
successo per quanto riguarda il placement, sono da menzionare i numerosi inserimenti fatti nelle
seguenti aziende:








Accenture
ADS
Consoft
Wind
New Energy
Technisblu
WebResults

Qualità della docenza
Qualità del coordinamento didattico
inizio-fine
Numero di partecipanti

4,7/5
4,4/5
ottobre 2014 – settembre 2015
132

Sono più di 30 le aziende che hanno contribuito, tra cui: Accenture, ADS, Consoft,Wind,
Webresults, New Energy, Everis, Technisblu, Jnet 2000, Sogeit, Sevenone, Geosystem,
Alphagroup.

Consulting Academy
La Consulting Academy si configura come partner di innovazione per i consorziati, sviluppa
progetti ad alto contenuto innovativo, volti ad identificare nuovi modelli di business, attraverso
l’introduzione di tecnologie avanzate e di nuovi servizi, prodotti e processi organizzativi. Sviluppa
idee e soluzioni in ambito Technology, IT e Marketing, attraverso attività di Scouting &
Benchmarking, Modeling, Architecture & Product Design e SW Development.
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La Consulting Academy è inoltre l’area che si propone di formare giovani professionisti, attraverso
una partnership strategica con le aziende del Consorzio ELIS, per il supporto all'innovazione dei
loro processi e servizi con l’obiettivo di:




Promuovere e diffondere nei giovani professionisti l'attitudine all'innovazione, così che
possano, a loro volta, trasferirla alle aziende
Sviluppare un modello professionale incentrato sul Project Management e sulla cura dei
dettagli
Essere il trait d'union tra università e imprese, rappresentando la migliore esperienza
professionalizzante per giovani che vogliano sviluppare la propria carriera in ambito
consulenziale e manageriale

La Consulting Academy offre servizi progettuali alle aziende del Consorzio ELIS attraverso le
competenze tecnico scientifiche delle persone del proprio staff e attraverso il programma
formativo Junior Consulting.
Junior Consulting
Junior Consulting è un programma formativo rivolto a laureandi magistrali in discipline tecniche
ed economiche, durante il quale si affianca alla formazione lo sviluppo di un reale progetto
commissionato da un’azienda del Consorzio ELIS, consentendo di massimizzare il valore del tempo
dedicato alla stesura della tesi di laurea coniugando ed esaltando gli aspetti accademici attraverso
un'esperienza lavorativa di alto livello.
Il programma della durata di 5 mesi prevede una fase di formazione su soft skill (comunicazione,
decision making, team working, self marketing, stress management), e hard skill (office
automation, project management, innovation management, English school), e un percorso di
sviluppo personalizzato per ogni allievo, guidato da un tutor dedicato.
Circa l’80% del tempo è dedicato allo sviluppo dei progetti, che attraverso la metodologia
dell’action learning, rappresentano il campo di crescita per gli studenti.
Il programma ha dunque l’obiettivo di formare giovani universitari attraverso:




Progetti di consulenza su tematiche innovative
Percorsi di sviluppo individuali fortemente orientati alla persona
Formazione in aula

Il programma fornisce modelli comportamentali e hard skills indispensabili nel mondo del lavoro,
puntando a formare i giovani universitari da un punto di vista umano e professionale.
Nei confronti delle aziende rappresenta una formidabile opportunità per sviluppare progetti con
team caratterizzati da un punto di vista incondizionato, forte motivazione, pensiero laterale e
grande entusiasmo.
Nell’anno sono stati sviluppati 18 progetti, tra le tematiche trattate: Business Process
Rengineering; Information Security; SIM Secure Element; Key Performance Indicator; Sviluppo
Prodotto; Project Management; Business Intelligence; Mobile Payment; Machine Learning; Mobile
Network Analysis.
Junior Consulting rappresenta inoltre un’importante bacino di recruiting per le aziende del
Consorzio ELIS di neolaureati, nonché un’importante opportunità per contribuire allo sviluppo
delle future classi dirigenti.
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Qualità della docenza
Qualità del coordinamento didattico
Inizio-Fine
Numero di partecipanti
Aziende Partecipanti
Formazione
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4,4/5
4,5/5
JC25 novembre 2014 – aprile 2015
JC26 maggio 2015 – ottobre 2015
50 alunni
Telecom Italia, Enel, Vodafone, Nokia, SKY, Enel Green Power
Learning by doing: attività in team su progetti lanciati da
importanti realtà aziendali.
Formazione frontale: Moduli d'aula d'approfondimento delle
soft-skills e hard-skills.
Sviluppo Personale: percorso individuale dedicato coerente
dalla selezione all'inserimento nel mondo del lavoro.
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ELIS College
ELIS College è una scuola residenziale di livello undergraduate destinata a giovani che desiderano
specializzarsi nelle tecnologie informatiche, nei linguaggi multimediali o nella gestione e
l’efficienza delle operations di organizzazioni complesse.
ELIS College è strettamente collegato con le imprese del Consorzio ELIS che partecipano
attivamente alla progettazione ed erogazione dei corsi e offrono borse di studio a sostegno degli
allievi. I programmi sono integrati con i corsi di laurea dell’Università telematica Uninettuno. La
vita presso il college e la grande attenzione dei formatori consentono lo sviluppo dei talenti
individuali di ogni allievo.
ELIS College opera sin dal 1989 e ha offerto formazione a circa 1000 studenti.
Mission

Formare giovani professionisti attraverso lo sviluppo delle competenze tecniche, delle qualità
umane e del proprio senso civico.
Capisaldi formativi







Realizzazione di progetti di innovazione e di miglioramento dei processi aziendali (Innovation Lab)
Sviluppo delle virtù personali e sociali
Acquisizione di certificazioni professionali (es. CISCO, SAP, JAVA, LINUX, etc.)
Integrazione con l’università (Uninettuno)
Conoscenza superiore della lingua inglese (livello B2)

Team

L’ELIS College è strutturato con due management team (uno per la struttura della Scuola e l’altro
per quella della Residenza) che cooperano in maniera organica per il raggiungimento della
missione. Contribuiscono, inoltre, all’efficacia dell’azione formativa:
 I tutor, i mentor e i coach che seguono individualmente ogni allievo per accompagnarlo nel
processo di sviluppo personale e professionale
 La faculty composta da professionisti di azienda e docenti universitari
Funding

La partecipazione ai programmi è sostenuta attraverso borse di studio messe a disposizione dalle
aziende del Consorzio ELIS. Gli allievi contribuiscono alla missione generale dell’ELIS con donativi
individuali. L’università Uninettuno offre un livello di tassazione ridotto del 50% per il periodo di
formazione presso l’ELIS College.
Ammissione

L’ammissione ai programmi avviene a valle di una specifica selezione per l’assegnazione delle
borse di studio aziendali. Il recruiting dei candidati avviene in prevalenza nelle aree del Paese con
maggior tasso di disoccupazione giovanile.
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Innovation Lab

Il 50% del tempo degli allievi è destinato allo sviluppo dei progetti di innovazione e di
miglioramento dei processi aziendali. La qualità dei progetti è assicurata da un Project Manager
con esperienza pluriennale. Nell’ultimo semestre di corso, l’impegno degli allievi nello sviluppo dei
progetti è full time.
Programmi formativi

IT Systems Achitect

Destinato a formare esperti di sistemi informativi e reti di
calcolatori (integrato con ingegneria informatica)

Linguaggi e Tecnologie
Multimediali

Destinato a formare esperti per lo sviluppo di applicazioni mobili
e contenuti multimediali per il web e la televisione (integrato
con ingegneria informatica)

Operations & Maintenance
Management

Destinato a formare esperti per l’efficienza dei processi aziendali
(integrato con ingegneria gestionale)

Placement

Il placement degli ex-allievi del College raggiunge ordinariamente il 90% a sei mesi dalla fine del
corso. Ad oggi, circa 1.000 giovani hanno trovato lavoro. Tali risultati sono il frutto della continua
riprogettazione dei contenuti formativi, per rendere le tematiche trattate e le modalità formative
attuali e in linea con il mercato del lavoro. Per questo motivo e per il valore intrinseco della
residenzialità come occasione di crescita personale, questi corsi continuano a riscuotere grande
apprezzamento, oltre che da parte degli studenti, anche da parte delle aziende che erogano le
borse di studio a sostegno delle attività.

IT Systems Architect
A luglio 2015 si è concluso il corso biennale residenziale IT System Architect alla sua 12a edizione,
a cui hanno partecipato 23 studenti.
Per la realizzazione dei progetti di innovazione gli studenti hanno avuto l’opportunità di lavorare
con manager ed esperti delle aziende del Consorzio ELIS nell’ambito dell’Innovation Lab,
laboratorio tecnologico volto allo sviluppo di progetti ad alto contenuto innovativo per: Almaviva,
Barilla, DHL, Ericsson, Iren, Postel, Semitec (Gruppo Siram), Telecom Italia, etc.
Inoltre, molti allievi hanno partecipato a competizioni internazionali (per lo più in ambito
informatico), ottenendo premi e riconoscimenti: http://college.ELIS.org/premi (ancora una volta
hanno preso parte allo “Space App” organizzato dalla NASA e sono stati nuovamente ricevuti,
come avvenuto in passato, dall’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia).
I risultati sono stati eccellenti in termini di inserimento professionale, la totalità degli allievi
partecipanti hanno trovato occupazione a 3 mesi dalla fine del corso (tra le aziende che hanno
accolto gli ex-allievi citiamo a titolo di esempio: Assembly Data Systems, Almaviva, Ericsson, Cap
Geminì, Sky, etc.).

Operations & Maintenance Management
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A luglio 2015 si è concluso il corso biennale residenziale Operations & Maintenance Management,
anch’esso alla sua 12a edizione, a cui hanno partecipato 19 studenti.
Gli studenti hanno avuto l’opportunità di lavorare con manager ed esperti delle aziende del
Consorzio ELIS nell’ambito dell’Innovation Lab, laboratorio tecnologico volto allo sviluppo di
progetti pilota destinati all’efficientamento dei processi aziendali. Nell’ultimo semestre dell’anno
gli studenti hanno potuto completare la propria esperienza di progetto attraverso dei tirocini in
aziende prestigiose come: Accenture, Arriva, DHL, ENEL Green Power, General Electric, Saipem,
etc. Molti di loro hanno svolto l’ultima parte del corso presso le sedi delle aziende in diverse città
d’Italia, da Firenze a Milano, da Torino a Verona, da Brescia a Udine. Uno degli allievi ha lavorato
alla gestione delle autolinee dedicate all’Expo di Milano
L’inserimento professionale a 3 mesi dalla fine del corso è stato positivo (tra le aziende che hanno
accolto gli ex-allievi citiamo a titolo di esempio: Accenture, Arriva, Ferrovie dello Stato, Snam,
etc.).

Linguaggi e Tecnologie Multimediali
Nell’anno formativo 2014-2015 si è svolto il primo anno del corso biennale residenziale Linguaggi
e Tecnologie Multimediali alla sua 10a edizione, a cui partecipano 30 studenti.
Gli studenti hanno avuto l’opportunità, già al primo anno formativo, di fare la prima esperienza di
progetto in aziende prestigiose come: Ericsson, H3G, Italtel, Telecom Italia, Unicredit, Vodafone,
etc.
All’interno del corso è stata data maggiore enfasi al perfezionamento delle lingua inglese,
utilizzando la certificazione TOEFL per la valutare il livello raggiunto alla conclusione dello stage in
Irlanda.

Elementi di miglioramento del College realizzati durante l’anno
Nell’anno formativo 2014-2015 sono state realizzate alcune azioni di miglioramento del College.
Comunicazione
Il sito internet ELIS College (http://college.ELIS.org) ha avuto una maggiore collaborazione degli
studenti, che si sono occupati della redazione di notizie sulla vita del college e dell’aggiornamento
dei progetti che si realizzano nell’Innovation Lab.
Anche per la pagina Facebook (https://www.facebook.com/ELISCollege) è stato determinante il
contributo degli studenti, nell’animazione e nella costruzione di una relazione con gli allievi delle
scuole superiori, potenziali candidati del College. Si è registrato un incremento di richieste
informazione e di candidature alle selezioni per i nuovi corsi.
Innovation Day – edizione speciale 50° ELIS
Particolare attenzione è stata posta all’organizzazione dell’Innovation Day, nel 50° anniversario
dall’inaugurazione del Centro ELIS (http://www.elis.org/evento/elis-innovation-day), ovvero la
giornata di presentazione dei progetti realizzati durante l’anno nel College.
L’evento è stato organizzato come una fiera dell’innovazione, sono stati presentati oltre 50
progetti dall’efficientamento dei processi, alle mobile apps, all’uso di sistemi di Internet of Things
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e dei Big data. Interessante la presentazione dell’App “Salvabimbi” realizzata con il dott. Marco
Squicciarini, per prevenire l’ostruzione delle vie aeree di bambini e adulti.
Alla giornata hanno partecipato oltre 100 manager ed esperti delle aziende ed è stata l'occasione
per programmare nuove attività. Tra le aziende partecipanti: Accenture, Almaviva, Enel Green
Power, Ericsson, General Electric, H3G, IBM, Siram, ST Microelectronics, Saipem, Sky, Snam,
Telecom Italia, Unicredit, Vodafone e molte altre.
L’evento ha avuto un buon eco sulla stampa: SkyTG24 e testate giornalistiche nazionali dal
Sole24Ore a CorCom, etc.
Attività di prototipazione rapida (hackathon e contest) e Labs
Sono stati organizzati contest ed hackathon per diverse aziende all’interno del College. In
particolare per Barilla e Vodafone si sono realizzate due full immersion continuative di 26 ore
sulla trasformazione digitale di processi e su nuovi modi di promuovere i prodotti attraverso le
nuove tecnologie. Le aziende sono state molto soddisfatte dei risultati ottenuti e hanno premiato
i vincitori con una visita presso l’Accademia Barilla di Parma e presso l’Experience Center
Vodafone.
È stato inoltre attivato un “Junior Systems Lab” grazie al supporto di ST Microelectronics con
l’obiettivo di realizzare prototipi industriali nell’ambito dell’internet delle cose e dell’industrial
internet. L’esperienza con ST Microelectronics, potrà essere ampliata nei mesi futuri con
l’attivazione di ulteriori Labs sponsorizzati da altre aziende leader nelle tecnologie emergenti.
Scuola della Buona Impresa
La prima edizione della Scuola della Buona Impresa, promossa da QUI! Group nel suo semestre di
presidenza, è stata l’occasione per far incontrare gli studenti del College e di altre università
italiane con alcuni imprenditori di successo del Made in Italy: da Luca Barilla a Riccardo Illy, da
Leonardo Bagnoli (Sammontana) a Luca Garavoglia (Campari), da Mario Moretti Polegato (Geox)
allo stesso Gregorio Fogliani promotore dell’iniziativa e molti altri.
Gli studenti hanno anche proposto delle soluzioni a specifici quesiti di business delle aziende
partecipanti creando dei team che hanno lavorato a distanza per 6 mesi. La cerimonia di chiusura
si è svolta il 9 marzo alla presenza di Fabrizio Viola, CEO di Monte dei Paschi di Siena e Francesco
Starace, CEO di ENEL.
Partnership
Si è consolidato ulteriormente il rapporto con l’università telematica Uninettuno ormai parte del
Consorzio ELIS, con quest’ultima si sono affinati i meccanismi di collaborazione ed è stato istituito
in ELIS un Polo didattico Uninettuno (http://www.uninettunouniversity.net/it/polo_ELIS.aspx).
Tutti e tre i programmi formativi del College sono integrati con i corsi di ingegneria informatica o
gestionale.
La
partnership
con
Cisco
Systems
sull’iniziativa
“Internet
of
Everything”
(http://internetofeverything.cisco.com), che ha permesso ad ELIS College di essere uno dei poli
internazionali di sviluppo e prototipazione, è entrata in fase operativa. Sono state organizzate
diverse sessioni in videopresence con università europee e asiatiche. Frutto di questa
collaborazione è stata la partecipazione di un gruppo significativo di studenti al Cisco IoE
Hackathon, tenutosi a gennaio a Milano (e in contemporanea a Singapore). Almeno uno studente
ELIS College era presente nei 3 gruppi vincitori della competizione.
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Attività sociali e sviluppo del senso civico
Particolare attenzione è stata posta alle attività sociali nel corso dell’anno. Dieci ex-allievi sono
entrati a far parte dello staff di residenza per contribuire alla formazione degli studenti più
giovani, rimanendo un terzo anno in residenza (da lavoratori-studenti)
È stato inoltre organizzato, con il contributo di Assembly Data Systems, un campo di lavoro di una
settimana, ad Argirocastro (sud dell’Albania) a supporto della scuola “Giuseppe Gras” per favorire
la ristrutturazione dell’edificio scolastico.
Insieme a 4 manager ADS, gli studenti ELIS College e i volontari, si sono impegnati in attività di
edilizia leggera, come la sistemazione del manto stradale antistante la scuola, la ristrutturazione
delle mura interne ed esterne, la sistemazione dei cancelli e altre piccole attività necessarie a
rendere più agibile l’istituto scolastico che accoglie i circa 300 bambini divisi tra asilo, elementari e
medie. Il momento più importante della spedizione è stato l’inaugurazione del primo laboratorio
informatico della scuola, con la consegna dell’intera attrezzatura informatica (tra cui 15 laptop)
fornita da ADS e grazie alla quale tutti gli studenti da quest’anno potranno cominciare il percorso
di alfabetizzazione informatica che li aiuterà non solo nel cammino pedagogico, ma anche nella
ricerca di lavoro una volta che avranno finito il percorso di studi. Tutta l’area dove sorge la scuola
è storicamente molto pericolosa, spessa coperta da coprifuoco, tanto che qualche anno fa un
attentato con tritolo ha mandato in frantumi i vetri dell’edificio, provocando anche altri danni
collaterali.
Valutazione allievi
Il sistema per la valutazione complessiva degli apprendimenti raggiunti durante il biennio (in linea
con i cinque capisaldi formativi del College) ha mostrato risultati validi. Il 10% degli allievi ha
raggiunto la lode nel voto finale.

La presente copia del documento allegato alla pratica è conforme ai documenti conservati agli atti della società
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