
Sistema Scuola-Impresa 

Educare i giovani ad essere agenti del cambiamento e orientarli ai mestieri del 

futuro  

Memorandum of Understanding 
TRA 

Istituto Istruzione Superiore ………………….. con   sede   in ……………. d’ora in poi denominato “Istituzione 

scolastica”, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico …………………, Codice fiscale ………………………. 

E 

CONSEL – Consorzio ELIS per la formazione professionale superiore - Società Consortile a.r.l. con sede in 

Roma – via Sandro Sandri 45, rappresentata da Pietro Cum in qualità di Amministratore Delegato, di seguito 

per brevità denominata ELIS.  

nel prosieguo indicate anche singolarmente come la “Parte” ed unitariamente come le “Parti”. 

PREMESSO CHE 

- ELIS ha avviato nel biennio 2018-2020 un progetto denominato “Sistema Scuola Impresa” in 

partnership con più di 30 aziende del Consorzio ELIS1 che hanno espresso il desiderio di proporsi 

come secondo pilastro del sistema educativo nazionale, partner delle famiglie e delle scuole, 

assumendo come seconda missione dell’impresa la formazione dei giovani, ovvero la creazione del 

capitale umano del Paese di domani, con attenzione specifica alle ragazze e il loro accesso alle 

professioni nei settori a prevalenza maschile. Il progetto ha raggiunto nei primi due anni 107 scuole 

e 35.248 studenti 

 

- Le imprese del Consorzio ELIS hanno espresso il desiderio di non disperdere l’investimento realizzato 

e di rinnovare l’impegno per un ulteriore biennio (2020-2022) consapevoli che l’investimento nella 

Scuola è la via maestra per lo sviluppo di un Paese 

 

- Il progetto Sistema Scuola Impresa prevede nel nuovo biennio (2020-2022) le seguenti attività: 

 

1. Rete Scuole – Imprese: creazione e consolidamento di una rete di scuole secondarie di primo 

grado e di secondo grado, scelte in Italia secondo parametri condivisi con le aziende e validati 

dai più noti sistemi di ranking delle scuole, con specifico coinvolgimento di licei, istituti tecnici 

e professionali, finalizzata a favorire l’integrazione e il dialogo fra esigenze scolastiche ed 

aziendali.  

 

2. Inspirational Talks: organizzazione e realizzazione di incontri di orientamento presso 

l’istituzione scolastica e/o presso le sedi aziendali del territorio di riferimento, in presenza 

                                                             
1 Tra le aziende e università che hanno aderito al primo biennio e hanno svolto progetti di Alternanza Scuola Lavoro:  A2A, 
ACCENTURE, ACEA, ADR, ALMAVIVA, ALSTOM, ANAS, ARRIVA, ASHOKA ITALIA, ATM, ATOS, BARILLA, BNL, CAMPARI, CARREFOUR, 
CATTOLICA, CEFLA, CISCO, ENEL, ENI, FONDAZIONE RUI, GENERALI, GM Servizi, GRUPPO IREN, HITACHI, ITALTEL, LEONARDO, LINKEM, 
LIUC, LUISS, MANPOWER, MPS, NERD, NISSAN, OPEN FIBER, ORACLE, POSTE ITALIANE, RAI, RAI WAY, RANDSTAD, SAIPEM, SAS, 
SKUOLA.NET, SNAM, TEAM SYSTEM, TERNA, TIM, TRENORD, VALORE D, VODAFONE, WINDTRE. 



oppure in modalità on line, a cura delle Role Model delle imprese aderenti al Progetto 

Sistema Scuola Impresa. 

 

3. Eventi Orientamento Ai Mestieri Del Futuro: organizzazione e realizzazione di incontri di 

orientamento presso l’istituzione scolastica, in presenza oppure in modalità on line, 

differenziati nei contenuti per classi, a cura dei professionisti del Consorzio ELIS con il rilascio 

di un attestato di frequenza per gli studenti delle scuole secondarie di II grado.  

 

4. No Preside No Party: organizzazione e realizzazione di sessioni di peer coaching on line 

dedicati ai Dirigenti Scolastici. 

 

5. Con la Scuola: realizzazione di percorsi di formazione rivolti a Dirigenti scolastici e docenti 

degli Istituti selezionati.  

 

- L’istituzione scolastica ha apprezzato il livello qualitativo del programma e si dichiara disponibile a 

sviluppare i percorsi formativi integrati e le altre iniziative previste dal progetto, con l’obiettivo di 

favorire la corrispondenza fra le esigenze del mercato del lavoro e i programmi scolastici, agevolando 

al contempo il placement degli allievi e la formazione di docenti e personale aziendale. 

Tutto ciò premesso con valore di patto espresso, le Parti convengono ulteriormente quanto segue per un 

periodo di 2 (due) anni (a.s. 2020-2022) e si impegnano a realizzare, altresì, le attività previste dal progetto. 

 

Articolo 1  

L’ELIS si impegna: 

a) A sostenere e consolidare la Rete di Scuole di cui fanno parte da circa 2 anni, 107 scuole secondarie 

di secondo grado, in particolare licei e istituti tecnici e professionali, scelti in tutta Italia tra le migliori 

secondo i principali ranking di categorie e selezionate in base alle esigenze delle aziende aderenti al 

progetto; a sviluppare una Rete di Scuole secondarie di primo grado. 

b) Ad organizzare e a realizzare Inspirational Talks, in presenza e on line, a cura di Role Model 

provenienti dalle Aziende aderenti al progetto, rivolti agli studenti presso l’Istituzione scolastica, 

presentando le opportunità formative e quelle occupazionali di cui potranno usufruire in futuro.  

c) A realizzare nelle scuole o in modalità on line, gli Eventi di Orientamento ai Mestieri del Futuro, 

differenziati nei contenuti per classi e organizzati dai professionisti del Consorzio ELIS, finalizzati a 

mostrare le opportunità accademico-professionali, ciò che cercano le Aziende e il «mercato del 

lavoro futuro», le Soft Skills necessarie il processo di crescita continuo. Agli studenti, qualora 

richiesto, sarà rilasciato un attestato di frequenza per la valutazione, da parte dei Consigli di Classe, 

del riconoscimento di crediti formativi ai fini dell’esame di Stato.  

d) A partecipare a sessioni di peer coaching on line dedicati ai Dirigenti Scolastici, con il contributo e la 

partecipazione di rappresentanti delle Aziende del Consorzio ELIS 

e) A realizzare, con il contributo delle Imprese aderenti al progetto, iniziative di formazione rivolte a 

Dirigenti Scolastici e a docenti, finalizzate all’acquisizione di strumenti e metodologie per sviluppare 

competenze utili ad orientare gli studenti per il loro ingresso nel mondo del lavoro. 

f) A invitare le scuole del network a partecipare ad altre attività, quali: 



I. Workshop su temi di integrazione interculturale, sostenibilità ambientale, innovazione e 

hackathon, promossi dalle Aziende del Consorzio ELIS, per la creazione di nuovi prodotti e/o 

servizi per la società, che coinvolgeranno dipendenti aziendali, studenti e docenti scolastici.  

II. Programmi di formazione in ambito ICT (es. Cisco Networking Academy), per poter dare 

l’opportunità ai propri studenti e ai docenti scolastici di frequentare corsi curriculari o 

extracurriculari ed ottenere certificazioni industriali riconosciute e richieste dalle aziende. 

III. Percorsi di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro), al fine di favorire il contatto diretto tra 

istituzione scolastica e realtà aziendali. 

 

g) A monitorare ed aggiornare la piattaforma WEB con tutte le informazioni inerenti al programma e ai 

suoi stakeholders. A offrire la possibilità di accedere a piattaforme on line per la fruizione di contenuti 

d’interesse per Docenti e Studenti.  

 

Sono a carico dell’ELIS tutte le attività propedeutiche allo svolgimento dei corsi ed allo sviluppo della Rete 

Scuole – Imprese (ad es. promozione su tutto il territorio nazionale, reperimento locali e materiale didattico). 

Articolo 2  

L’ istituzione scolastica si impegna a: 

a) Identificare un docente scolastico in qualità di referente del programma. 

b) Facilitare, quanto prima possibile e previa approvazione degli organi competenti, l’inserimento del 

presente programma nel Piano dell’offerta formativa dell’Istituto. 

c) Agevolare la realizzazione delle iniziative previste dal programma “Sistema Scuola Impresa” e la 

relativa partecipazione dei propri studenti e docenti. 

 

Articolo 3  

L’adesione al programma non comporta nessun onere finanziario per l’Istituzione scolastica aderente, 

salvo eventuali spese di spostamento dei docenti per frequentare i corsi di formazione e le iniziative previste 

dallo stesso. 

Articolo 4    

1) Il presente accordo decorre dalla data sotto indicata (a.s. 2020-2021) e ha durata biennale (a.s. 2020-

2022). 

2) Entrambe le parti hanno la facoltà di dare disdetta anticipatamente al presente accordo, con 

comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata AR o tramite PEC entro il mese di Settembre 

2021.  

3) Al termine dei due anni di convenzione, l’accordo s’intende tacitamente rinnovato, per un ugual 

periodo di 2 anni, salvo eventuali comunicazioni.  

Articolo 5  

Le parti si impegnano a ricercare in via bonaria la composizione di eventuali contrasti nell’applicazione e 

interpretazione del presente atto. Nel caso di una controversia insanabile, le parti convengono la competenza 

esclusiva del Foro di Roma, con ciò escludendo la competenza dei Fori alternativi ex artt. 18 e 20 c.p.c. 

Articolo 6 

Termini e modalità di adesione  



Restituire tale modulo e i relativi allegati, firmati in ogni pagina, entro il 30 Novembre inviandoli tramite 

email all’indirizzo scuola-impresa@elis.org  

 

Luogo, ___/_____/_____ 

 

Istituto Scolastico _______________ 
Consel – Consorzio ELIS per la formazione 

professionale superiore s.c. a r.l. 

Dirigente Scolastico 

 

Il Vicepresidente L.R.P.T. 

Pietro Cum 

____________________________________ _______________________________ 

 


