


SISTEMA SCUOLA IMPRESA 4.0
Modello ELIS

ACCENDI IL FUTURO 
DEI GIOVANI

L’IMPRESA COME 
AULA ALLARGATA

LA SCUOLA CHE GUARDA 
AL FUTURO

Costruire la scuola del futuroOrientare Formare al lavoro

Aziende Consorzio ELIS & Partner SSI +70.
Network Scuole ELIS +600.

Inspirational Talk con +282 Role Model.
Per scoprire i propri talenti 
e rompere gli stereotipi di genere

Orientamento ai mestieri del futuro
Per conoscere le competenze 
e le professioni del futuro

Incontri con i CEO delle più grandi Aziende
Per costruire le nuove infrastrutture del Paese 
con i giovani

Rete di +120 Scuole (Superiori e Medie).
> Asset strategico del consorzio ELIS.

Tech Camp (welfare figli di dipendenti)
Lab per lo sviluppo del mindset digitale e 
orientamento (Per scuole elementari e medie)

Inter-Generation Lab
Open innovation per i dipendenti con i giovani 
(modello Creathon)

Formazione Docenti Scolastici 
Teaching Revolution
Sostenere la trasformazione della scuola

TO BE CONTINUED...
◹ Avvicinare le ragazze 

alla cultura scientifica (STEM)
◹ Formare agli SDGs Agenda ONU 2030
◹ Costruire una scuola del futuro: Liceo Elis 
◹ Puntare sulla formazione professionale - ITS

Progetti Custom di adozione delle scuole
Per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro 
attraverso professionisti aziendali e progetti reali 
(es. Summer Camp, Creathon, etc)

+400 Scuole Superiori..
+500 Maestri di Mestieri..



L’IMPRESA COME 
AULA ALLARGATA

Formare al lavoro

TECH CAMP 2020 – 2021  

PROGETTI CUSTOM DI ADOZIONE 
DELLE SCUOLE & TECH CAMP
Modello ELIS

I Progetti di adozione delle Scuole del Sistema Scuola Impresa ELIS, nascono per
favorire un dialogo diretto e costante tra Scuola e Impresa, supportare la
formazione e l’orientamento dei giovani e consolidare i rapporti sui territori.

L’Azienda identifica i driver del proprio progetto, i territori di riferimento e il
numero di scuole da adottare

ELIS cura la progettazione del programma, l’individuazione delle Scuole e il
loro ingaggio sul progetto

Aziende aderenti ai progetti 
Custom 2016 -2021 

5 Aziende 

25 Edizioni 

124 Ore erogate 

411 Partecipanti 

Numeri & Territori 
Progetti Custom 2018 -2020 

+ 50 Aziende 

+ 400 Scuole Superiori 

+ 1000 Docenti scolastici

+600 Esperti aziendali 

+35 000 Studenti raggiunti
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Formare al lavoro PROGETTI CUSTOM DI ADOZIONE 
DELLE SCUOLE & TECH CAMP
Modello ELIS

• Contribuire all’educazione dei giovani sui temi dello sviluppo sostenibile
attraverso la propria esperienza e buone pratiche

• Potenziare sui territori il rapporto diretto con le scuole e valorizzare il brand
aziendale, associandolo ad un’iniziativa di eccellenza rivolta ai giovani.

• Formare gli studenti alle competenze del futuro, coinvolgendoli come leva
di cambiamento per le imprese

• Coltivare un bacino di potenziali candidati da inserire in azienda dopo la
maturità

• Valorizzare i professionisti di azienda attraverso una formazione dedicata e
una condivisione di esperienze e pratiche condivise.

• Creare un legame fiduciario con le aziende del territorio
per sostenere iniziative formative e di orientamento di
valore in linea con le esigenze del mercato del lavoro.

• Avviare progetti di eccellenza per favorire un dialogo
costruttivo tra scuola e mondo del lavoro

• Formare il corpo docente su metodologie e tools di
didattica innovativa per sostenere un cambiamento degli
approcci didattici tradizionali

• Favorire l’orientamento e il placement degli studenti

• Formare gli studenti su competenze ritenute strategiche
per un inserimento efficace nel mondo del lavoro

Il Progetto rientra nel bilancio sociale  (sviluppo sostenibile legato alla crescita ed evoluzione dei giovani)

VANTAGGI PER LA SCUOLA VANTAGGI PER L’AZIENDA
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Formare al lavoro PROGETTI CUSTOM DI ADOZIONE 
DELLE SCUOLE & TECH CAMP

Adozione scuole sui territori

Formazione Maestri di Mestiere 
aziendali e Docenti scolastici

Eventi di comunicazione 
@scuola e online

Testimonianze Aziendali, 
Project Work, Visite Aziendali, Stage

01

Modello ELIS

02

03

04

IL MODELLO ELIS

Summer Camp
Campus estivo 

in modalità 
college @ELIS di 1-

2 week

Creathon
Maratona creativa 

in presenza oppure 
in modalità digitale

Impresa sociale 
Formativa

Creazione all’interno 
delle scuole di un 

modello di impresa 
sociale

Digital Hub
Laboratorio 

formativo di 1 
week su tematiche 

digitali

TOOLS PREMIUM

TO
OL

S

TOOLS PREMIUM

05 06 07 08
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Modello ELIS

È un professionista aziendale,
individuato dai referenti HR, che
nel ruolo di «Maestro di Mestiere»
ha il mandato di trasferire ai
ragazzi il know-how aziendale e
avvicinarli al mondo del lavoro.

• 3 giorni/anno dedicati alla formazione (in presenza/on line)
• Affiancamento nelle diverse fasi dei progetti con le scuole
• Inviti a eventi ed iniziative ELIS

L’ effort varia a seconda delleattività previste dal progetto (min 4h)

COSA OFFRIAMO AI MAESTRI DI MESTIERE?

• Professionista di linea o di funzioni di staff che in azienda detiene il know how da
trasferire agli studenti

• Ama il proprio lavoro e lo svolge con passione
• Si sente realizzato nella propria vita personale e professionale
• Si mostra motivato nelle attività di affiancamento e orientamento dei giovani

IDENTIKIT

Maestro 
di Mestiere

Porta all’interno delle aule 
scolastiche la mission aziendale, 
i valori e gli asset distintivi 
dell’impresa per formare al 
lavoro e  orientare gli studenti.

Maestro di Mestiere
Identikit
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ELIS cura la formazione dei docenti scolastici e dei professionisti d’azienda che gestiscono le
attività con le scuole e che, come Maestri di Mestiere, hanno il mandato di trasferire ai ragazzi il
know-how aziendale e avvicinarli al mondo del lavoro.

A valle della formazione ELIS, docenti e maestri di mestiere co-progettano i percorsi adattandoli ai
bisogni di crescita e formazione degli studenti e alle caratteristiche e specificità delle aziende.

Il corso per i Docenti scolastici è 
certificato sul portale MIUR S.O.F.I.A. 

FORMAZIONE MAESTRI DI MESTIERE 
2gg in presenza | 8h online

• Il dialogo intergenerazionale: focus su Zed generation
• Storytelling: elementi chiave 
• Progettazione dei contenuti formativi in presenza e 

online
• Gestione degli incontri in presenza e online

FORMAZIONE DOCENTI
2gg in presenza | 8h online

TAVOLI DI CO- PROGETTAZIONE tra  docenti scolastici  e MdM
Gruppi di lavoro tra Mdm e docenti  per la progettazione e la pianificazione  delle attività

TO
PI

CS • Il dialogo intergenerazionale: focus su Zed generation 
• Il ciclo di apprendimento e la trasformazione digitale
• Didattica per progetti
• Le tecnologie digitali nei processi di apprendimento: Tip&Triks

Training
Maestro di Mestiere
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Sustainability
⊙ Economia Circolare
⊙ Transizione Energetica
⊙ Responsabilità Sociale

IMPACT AREAS

Inclusion
⊙ Povertà Educativa
⊙ Ambienti Inclusivi
⊙Welfare Comunitario

Social Entrepreneurship
⊙ Imprenditoriabilità sociale
⊙ Integrazione e Inclusione
⊙ Cittadinanza Globale

Onboarding
⊙ Ricambio Generazionale
⊙ Bacino di Recruiting
⊙ Apprendistato di 1° livello

Peer Learning
⊙ Integrazione tra i saperi
⊙ Apprendimento peer to peer
⊙ Progetti Aziendali

Digital
⊙ Mindset digitale
⊙ Robotica e Programmazione
⊙Welfare Aziendale
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T I M E L I N E
a . s 2 0 2 1  - 2 0 2 2

Adozione delle scuole

START 

Formazione Maestri di Mestiere
e Docenti 

Eventi di comunicazione 
@Scuola

Attività @Scuola 
Testimonianze aziendali, Project Work, etc.

Visite in azienda

Stage

CALL2ACTION

CREATHON

Digital Hub @ELIS 
SUMMER CAMP@ELIS 

COORDINAMENTO ELIS



BOOK
AREE DI IMPATTO  
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Sustainability
⊙ Economia Circolare
⊙ Transizione Energetica
⊙ Responsabilità Sociale

L’Agenda 2030, sottoscritta dai 193 Paesi membri dell’Onu nel 2015, 
indica obiettivi comuni per la costruzione di un futuro sostenibile e 

inclusivo

Raggiungere il traguardo non dipenderà solo dalle decisioni di governi e grandi organizzazioni,
ma anche e soprattutto dai comportamenti di ogni singolo individuo del Pianeta.

Perché promuovere un progetto in questo ambito
Per rispondere all’esigenza di formare nuove generazioni di cittadini attivi e consapevoli, è
indispensabile promuovere pratiche virtuose in risposta alle urgenze del cambiamento
climatico e della scarsità delle risorse naturali. Inoltre, per le Scuole, gli interventi formativi sul
tema dello sviluppo sostenibile, contribuiscono agli obiettivi didattici inseriti all’interno
dell’insegnamentodell’Educazione Civica.

• CALL2ACTION : Sfide lanciate agli studenti per coinvolgerli proattivamente nelleattività
• CREATHON : Maratona creativa per la generazione di idee innovative in risposta ad una challenge
• SUMMERCAMP@ELIS : Campus estivo per una formazione dedicata inmodalità residenziale @ELIS

TOOLS PREMIUM
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Formare al lavoro INCLUSION

«Leave No One Behind»

«Non lasciare indietro nessuno»: questa è la promessa centrale e trasformativa dell’Agenda
2030 per lo Sviluppo sostenibile, che vede l’Italia così come tutti gli altri Paesi europei
impegnati ad affrontare discriminazioni e diseguaglianze che minano i diritti di ciascuno.

Perché promuovere un progetto in questo ambito
Per raggiungere i giovani nei loro contesti, specialmente quelli più fragili, e contribuire alla
costruzione di comportamenti sani che guardano al rispetto del prossimo e alla valorizzazione
dell’inclusione come leva sociale per la costruzione di un futuro migliore.
Vogliamo potenziare l’educazione delle nuove generazioni attraverso un dialogo a piùvie:

• Con gli esperti aziendali, per favorire il confronto intergenerazionale
• Tra coetanei , per un apprendimento peer to peer
• Tra giovani distanti tra loro, per abbattere stereotipi culturali, geografici e spesso personali

• CREATHON : Maratona creativa per la generazione di idee innovative in risposta ad una challenge
• IMPRESASOCIALEFORMATIVA: Impresa dalle finalità sociali creata dagli studenti
• SUMMERCAMP@ELIS : Campus estivo per una formazione dedicata inmodalità residenziale @ELIS

TOOLS PREMIUM

Inclusion
⊙ Povertà Educativa
⊙ Ambienti Inclusivi
⊙Welfare Comunitario
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Everyone a Changemaker: l’imprenditorialità sociale dei giovani 
come strumento di inclusione sociale e di riduzione di ogni forma di 

discriminazione

Il progetto vuole diffondere tra i giovani l’imprenditorialità sociale tramite lo strumento
dell’Impresa Sociale Formativa. L’impresa sociale formativa è un modello ibrido di impresa
sociale: è una vera e propria impresa creata e gestita dagli studenti all’interno della scuola e
che ha come obiettivo la creazione di valore sociale.

Perché promuovere un progetto in questo ambito
Le Aziende che supportanoun’impresa sociale formativa contribuiscono a:
• Contrastare i fenomeni di discriminazione, di intolleranza, di bullismo e di odio tra i giovani,

promuovendo e diffondendo i valori dell’inclusione sociale e dell’interazione culturale ed
economica nelle scuole, grazie al modello di impresa sociale formativa testato da ELIS;

• Diffondere competenze imprenditoriali tra giovani studenti e studentesse quali la
leadership, l’empatia, l’imprenditorialità, il team working e la proattività.

Per raggiungere questo duplice scopo vengono costituiti dei team di studenti «Changemaker»
che gestiscono l’impresa sociale formativa, composti da ragazzi e ragazze a maggior rischio di
discriminazione come: stranieri, ragazzi con disturbidell’apprendimento, disabili.

• IMPRESA SOCIALE FORMATIVA: è un
modello ibrido di impresa sociale, creato
da ELIS e ISNET e che rappresenta la
quarta* possibilità di modello
imprenditoriale nel contesto scolastico

*Impresa formativa simulata, Impresa in azione, Attività per conto terzi

Social Entrepreneurship
⊙ Imprenditoriabilità sociale
⊙ Integrazione e Inclusione
⊙ Cittadinanza Globale

TOOLS PREMIUM
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«La fortuna non esiste.
Esiste il momento in cui il talento incontra l’opportunità»

(Seneca)

Percorso di formazione e lavoro per gli studenti del 4° e 5° anno delle Scuole Superiori
finalizzato all’inserimento in azienda di giovani formati su specifiche competenze tecniche e
trasversali in linea con le proprie esigenze interne.

Perché promuovere un progetto in questo ambito
Il modello riduce i tempi di inserimento in azienda, favorisce il ricambio generazionale e dà
l’opportunità di usufruire di sgravi retributivi e contributivi (es.apprendistatodi 1° livello).

L’azienda aderisce a un modello che favorisce la transizione dalla scuola al lavoro, riducendo il
divario in termini di competenze tra scuola ed impresa e favorendo l’occupabilità giovanile.

• CREATHON : Maratona creativa per la generazione di idee innovative in risposta ad una challenge
• DIGITAL HUB: Lab per lo sviluppo di competenze digitali
• SUMMERCAMP@ELIS : Campus estivo per una formazione dedicata inmodalità residenziale @ELIS

TOOLS PREMIUM

Onboarding
⊙ Ricambio Generazionale
⊙ Bacino di Recruiting
⊙ Apprendistato di 1° livello
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La metodologia del PEER LEARNING consente agli studenti di ampliare le proprie conoscenze
scolastiche per una formazione completa e in linea con le esigenze del mercato del lavoro,
attivando una sana integrazione dei saperi tra studenti frequentanti diversi indirizzi di studio.
I percorsi peer learning ELIS prevedono l’adozione di coppie di Scuole sui territori (es. Istituto
tecnico + liceo classico) per favorire lo scambio di saperi tra gli studenti con il supporto
dell’azienda.

Perché promuovere un progetto in questo ambito
Il modello consente di sviluppare negli studenti un approccio trasversale ai saperi e una base
comune, in cui cultura umanistica e cultura tecnologica si fondono insieme, contribuendo alla
formazione di profili trasversali in linea con le esigenze delle aziende che necessitano sempre
meno di specialisti e sempre più di profili generalisti.
Gli studenti sono stimolati, inoltre, a sviluppare la capacità di imparare attraverso lo scambio e
la condivisione tra pari, lavorando su progetti reali.

Peer Learning
⊙ Integrazione tra i saperi
⊙ Apprendimento peer to peer
⊙ Progetti Aziendali

• CALL2ACTION : Sfide lanciate agli studenti per coinvolgerli proattivamente nelleattività
• CREATHON : Maratona creativa per la generazione di idee innovative in risposta ad una challenge
• SUMMERCAMP@ELIS : Campus estivo per una formazione dedicata inmodalità residenziale @ELIS

TOOLS PREMIUM

FONDERE I SAPERI PER ALLARGARE LA CONOSCENZA 
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Sviluppare nei ragazzi e nelle ragazze la curiosità e l’attitudine alle 
materie scientifiche attraverso camp di robotica e programmazione

Le iniziative DIGITAL di ELIS sono pensate per offrire ai più piccoli una formazione
esperienziale attraverso laboratori e workshop volti a stimolare la curiosità in ambito digital,
potenziare la sfera “social and emotional” e le competenze trasversali, agevolando uno
scambio intergenerazionale e un dialogoall’internodelle famiglie.

Perché promuovere un progetto in questo ambito
I percorsi Digital permettono di allenare il pensiero computazionale dei più piccoli e si offrono
come strumento di Welfare aziendale per figli e nipoti dei dipendenti.
L’obiettivo è orientare i giovani ai mestieri del futuro e sviluppare in loro le Human Digital
Master’sSkills.

• TECHCAMP in presenza / online : Laboratori di coding per i bambini delle elementari e medie

TOOLS

Digital
⊙ Mindset digitale
⊙ Robotica e Programmazione
⊙Welfare Aziendale



BOOK 
TOOLS PREMIUM
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DELLE SCUOLE & TECH CAMP

Adozione scuole sui territori

Formazione Maestri di Mestiere 
aziendali e Docenti scolastici

Eventi di comunicazione 
@scuola e online

Testimonianze Aziendali, 
Project Work, Visite Aziendali, Stage
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IL MODELLO ELIS

Summer Camp
Campus estivo 

in modalità 
college @ELIS di 1-

2 week

Creathon
Maratona creativa 

in presenza oppure 
in modalità digitale

Impresa sociale 
Formativa

Creazione all’interno 
delle scuole di un 

modello di impresa 
sociale

Digital Hub
Laboratorio 

formativo di 1 
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digitali
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SUMMER CAMP 
IN PRESENZA

1-2 week

Residenziale 

Tutor H24

FORMAT

Modello ELIS

Esperienza immersiva in modalità College per la formazione e 
l’orientamento degli studenti alle competenze del futuro 

Il Summer Camp @ELIS è il Programma Formativo ELIS realizzato in modalità residenziale per i
migliori studenti delle classi 4° e 5° che hanno partecipato durante l’anno scolastico alle attività di
formazione e orientamento all’interno dei progetti custom del Sistema Scuola Impresa.

Il percorso garantisce l’acquisizione di competenze specialistiche in coerenza con il core business
dell’azienda e favorisce negli studenti la consapevolezza delle proprie conoscenze e abilità.

E’ un crash program che favorisce l’avvicinamento degli studenti al mondo del lavoro sviluppando la
loro capacità di orientarsi verso le future scelte di studio e/o professionali.

Gli studenti hanno la possibilità di confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Italia, sperimentare
situazioni tipiche delle dinamiche del lavoro in team, lavorare a progetti reali affidati dalle Aziende

Open Figli dei 
dipendenti

SOCIAL 
PROGRAM

Sport

Lab creativi

Attività culturali e ricreative

Team cooking

Celebration Finale
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CREATHON

Una maratona creativa rivolta agli studenti delle scuole superiori 
per rispondere con creatività alla challenge lanciata dall’Azienda, 
con la possibilità di coinvolgere anche i dipendenti aziendali. 

I team, supportati dai facilitatori del team ELIS, sperimenteranno 
le fasi della generation idea grazie alla quale sviluppare idee 
innovative e aggiudicarsi la vittoria del Creathon. 

3h 2h 5h 3h 2h

IN PRESENZA DIGITAL

3 Giorni

Residenziale 

Tutor H24

20 ore

4 Webinar

Piattaforma dedicata

Gaming

Brainstorning Lean Business 
Model Canvas Prototyping Presentazione 

& Pitch 
Lancio 
Challenge 

Demo Day
e PremiazioneFASI

Durata 
FORMAT DIGITAL

FORMAT FORMAT

1h

Modello ELIS
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DIGITAL HUB

Modello ELIS

Formare al digitale e favorire l’ingresso nel mondo del lavoro 

Il Digital Hub è un crash program intensivo su competenze specialistiche digitali
finalizzato a sostenere iniziative nel campo dell’innovazione tecnologica e
favorire l’inserimento in azienda di giovani formati su skills tecniche e trasversali
in linea con le esigenze aziendali.

Il programma formativo è rivolto a studenti del 4 e 5 anno e favorisce la transizione
dalla scuola al lavoro, riducendo il divario in termini di competenze tra scuola ed
impresa.
Il Camp è open anche per i figli dei dipendenti aziendali.

Il programma formativo in presenza è arricchito da laboratori di life skills che
formano gli studenti su comportamenti organizzativi in linea con i contesti
aziendali.

Attraverso questo modello, l’azienda promuove le competenze e i valori aziendali
all’interno delle scuole, favorisce la conoscenza degli asset tecnologici d’impresa e
può creare un bacino di giovani diplomati da inserire in azienda.

IN PRESENZA

1-2 week

Residenziale 

Tutor H24

FORMAT

Open Figli dei 
dipendenti

DIGITAL

20 h

FORMAT

Open Figli dei 
dipendenti
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IMPRESA SOCIALE FORMATIVA 

Modello ELIS

TOOL
IMPRESA SOCIALE FORMATIVA 

L’Impresa Sociale Formativa è un modello ibrido di impresa sociale, creato da ELIS e ISNET e testato per la
prima volta con il progetto “Everyone a Changemaker” in 5 scuole target per sperimentare

• la creazione di una realtà imprenditoriale generatrice di valore sociale,
• una forma concreta di risposta ad un bisogno sociale e di inclusione sociale tra gli studenti che

compongono il team dell’impresa.

Trattandosi di una vera e propria impresa, l’impresa sociale formativa genera reddito ma non persegue la
massimizzazione del profitto; allo stesso tempo, contribuisce a rispondere a bisogni sociali e a
contrastare fenomeni di odio, intolleranza e discriminazione nel contesto scolastico, valorizzando la
diversità e promuovendo l’interazione culturale, sociale ed economica dei componenti del team di
impresa.

L’impresa Sociale Formativa rappresenta la quarta possibilità di modello imprenditoriale nel contesto scolastico:

Competenze in uscita

In generale:
Competenze legate all’imprenditorialità sociale,
intesa come strumento per favorire dinamiche
imprenditoriali inclusive che disincentivano le
discriminazioni e come modello di business
innovativo, in grado di generare un importante
impatto sociale sul territorio e la comunità.

Competenze specifiche:
• Personali, sociali e capacità di imparare a

imparare;
• In materia di cittadinanza attiva;
• Imprenditoriali;
• In materia di consapevolezza ed espressione

culturali

Studenti classe 4 e 5
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MODELLO 

Modello ELIS

TOOL
IMPRESA SOCIALE FORMATIVA 

Stimare: 
• Il numero di studenti interessati a sperimentare l’idea (fase di set up e sperimentazione).
• Il numero di studenti che si ritiene possano aderire all’idea in un secondo momento (fase di consolidamento).

• Gli studenti sono stati formati e sensibilizzati 
sull’imprenditorialità sociale, comprendendone 
le potenzialità in termini di impatto positivo; 

• i docenti scolastici , sono stati formati e sensibilizzati sul
valore educativo dell’impresa sociale come strumento di
inclusione; hanno acquisito gli strumenti per avviare e gestire
le imprese sociali create grazie al progetto e gli strumenti
didattici e metodologici per poter trasferire il modello

• Governance 
• Management

• Obiettivi SMART

BRAINSTORMING Definire

GENERAZIONE DELLE IDEE
In risposta ad un bisogno sociale 

del territorio in cui si trova la 
scuola

BUSINESS 
MODEL CANVAS

SET UP
Road Map 

SET UP
Obiettivi e attività 

AVVIO 
SPERIMENTAZIONE

+ INCONTRO INVESTOR 
(Aziende)   FA

SI

• Indicatori di Risultato
• Indicatori di Rischio 

Definire Definire

FORMAZIONE 
studenti e 
docenti

Definire
• Il modello di business• Generazione delle Idee 



www.sistemascuolaimpresa.elis.org

http://www.sistemascuolaimpresa.elis.org

