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Educazione
Lavoro
Istruzione
Sport

La realtà educativa non profit che ha al centro la Persona e il lavoro e che con le sue attività 
propone la professionalità come servizio al bene comune.

Si rivolge a giovani, professionisti ed imprese per rispondere a problemi quali il divario 
scuola-lavoro, la disoccupazione giovanile e lo sviluppo  sostenibile delle organizzazioni.

"Formiamo Persone al Lavoro". Lo facciamo costruendo ponti. ELIS collega le persone con i 
loro sogni professionali e i loro progetti di vita, ai luoghi in cui possono realizzarsi. Avvicina i 
“grandi” ai “piccoli” mettendosi a servizio della comunità. Connette problemi emergenti a 
soluzioni nuove, coinvolgendo persone e organizzazioni su obiettivi comuni.
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Dopo aver affrontato durante l’anno scolastico i temi della transizione ecologica e digitale, gli studenti avranno modo vivere un’esperienza 
di formazione immersiva! Saranno accompagnati alla realizzazione di un progetto che unisce i concetti di sostenibilità e tecnologia.
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SOCIAL 
PROGRAM

Lab creativi

Attività culturali e ricreative

Team cooking

Celebration Finale

Coltivazione Idroponica e Urban Farming

Gli studenti avranno la possibilità di confrontarsi e sperimentare
situazioni tipiche delle dinamiche del lavoro in team, di lavorare ad un
progetto concreto, innovativo.

Potranno inoltre incontrare aziende del territorio e toccare con mano il
connubio sostenibiltà-tecnologia direttamente sul campo.

La formazione si intreccia in maniera armonica ad esperienze mirate
all’acquisizionee all’allenamentodelle Life Skills.
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Assicurazione
Responsabilità Civile ed Infortuni con massimali 
previsti per Legge

Sistemazione per gli studenti in camere doppie, triple e quadruple 
presso una struttura ricettiva nei pressi del centro ELIS.
Le attività formative saranno svolte presso il centro ELIS.
Allergie e intolleranze vanno comunicate prima dell’arrivo degli 
studenti.

Il soggiorno Cosa mettere in valigia

CORREDO CONSIGLIATO

• Abbigliamento per il caldo e il freddo, le scarpe da ginnastica

• Asciugamani e accappatoio, Shampoo e Bagnoschiuma

• Phon e pettine, Calzini di cotone a sufficienza, Cappello

• Abbigliamento sportivo e da città

Assistenza

Docenti e studenti saranno supportati da tutor ELIS 
h24, dunque anche nelle ore notturne

Professori dell’istituto scolastico in 
accompagnamento della classe in rapporto 1 a 15 o 
secondo il regolamento del proprio istituto

Sarà fornito un riferimento telefonico sempre 
attivo, da chiamare in caso di bisogno ed emergenze

Date

9 – 15 LUG

La scuola provvederà ad organizzare il trasporto a/r degli studenti 
e dei docenti accompagnatori.

Alle famiglie sarà chiesto il contributo finalizzato a coprire le 
spese di trasporto a/r e la quota dei docenti accompagnatori.

I restati costi saranno sostenuti da ELIS grazie ad un 
finanziamento ottenuto per il solo anno scolastico in corso.
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Come raggiungerci

Stazioni ferroviarie: Roma Termini e Roma Tiburtina
Stazione autobus: Roma Tiburtina
Per chi arriva in aereo da Fiumicino Aeroporto, è possibile 
prendere un treno dedicato, Leonardo Express, che arriva a Roma 
Termini, oppure un regionale che arriva anche a Roma Tiburtina
Sarà organizzato un transfer fino alla struttura ricettiva
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