
Il mistero del Consorzio ELISA (18 marzo 2008) 

 

Che attività ha fatto nei tre anni di vita il Consorzio ELISA? Mistero !!!!! 

 

Avendo perso circa 1 milione ( o forse 1,5 milioni) di euro in tre anni di attività, abbiamo cercato (e 

cercheremo) di sapere a cosa questo esborso sia corrisposto.  

Purtroppo i nostri sforzi non hanno prodotto molti risultati: abbiamo potuto solo dedurre dal sito del 

consorzio www.consorzioelisa.org quanto segue: 

Elenco corsi disponibili in catalogo (29 luglio 2005) 

ECDL001 - Introduzione al mondo informatico e all'utilizzo del computer
ECDL001bis - Introduzione al mondo informatico e all'utilizzo del computer - Test 
Finale
ECDL002 - Una finestra su ... Windows
ECDL002bis - Una finestra su ... Windows - Test Finale
ECDL003 - Una finestra su ... Word
ECDL003bis - Una finestra su ... Word - Test Finale
ECDL004 - Una finestra su ... Excel
ECDL004bis - Una finestra su ... Excel - Test Finale
ECDL005 - Una finestra su ... Access
ECDL005bis - Una finestra su ... Access - Test Finale
ECDL006 - Una finestra su ... Power Point
ECDL006bis - Una finestra su ... Power Point - Test Finale
ECDL007 - Una finestra su ... Internet
ECDL007bis - Una finestra su ... Internet - Test Finale
ECDL008 - Una finestra su ... Outlook
ECDL008bis - Una finestra su ... Outlook - Test Finale

Elisa07 - Corso base sulla comunicazione (com001) 

Elisa11 - Trattamento dei pazienti con lesioni cutanee: 

• Elisa11a- Fisiologia della riparazione tessutale 
• Elisa11b- L’ulcera cutanea nelle malattie sistemiche 
• Elisa11c- L’ulcera vascolare degli arti inferiori 
• Elisa11d- Trattamento chirurgico delle perdite di sostanza cutanea 
• Elisa11e- L’ulcera cutanea con complicanze infettive 
• Elisa11f- La valutazione nella persona affetta da ulcera cutanea cronica 
• Elisa11g- Trattamento topico dell’ulcera cutanea cronica

Elisa13 - DNWeb
Elisa16 - Risonanza magnetica



Elisa16bis - Risonanza magnetica - Test finale per per il personale Medico e Tecnico
Elisa16tris - Risonanza magnetica - Test finale per Infermieri e Ausiliari
Elisa17 - La sicurezza nell'impiego delle sorgenti laser medicali
Elisa17bis - La sicurezza nell'impiego delle sorgenti laser medicali - Test Finale
Elisa23 - Medicina basata sulle evidenze
Elisa25 - Il controllo del dolore post operatorio
Elisa27 - Gestione sicura dei farmaci antiblastici 
Elisa28 - Gestione sicura della movimentazione dei pazienti e dei carichi
Elisa29 - Gestione dei rischi da sostanze chimiche
Elisa30 - Corso Antincendio - Parte teorica 
Elisa30bis - TEST Finale per il Corso Antincendio
Elisa31 - La sicurezza nel lavoro ai videoterminali
Elisa38 - Rischio biologico 
Elisa39 - Gestione sicura dei farmaci antiblastici per il personale di supporto 
all'assistenza 
Elisa40 - Gestione in sicurezza dei fluidi liquidi e dell’azoto liquido 
Elisa41 – Corso di aggiornamento di patologia respiratoria 

English Learning! - Beginners Module 1 - (2IBM041)

English Learning! - Beginners Module 2 - (2IBM042)

English Learning! - Beginners Module 3 - (2IBM043)

English Learning! - Elementary Module 1 - (2IBM044)

English Learning! - Elementary Module 2 - (2IBM045)

English Learning! - Elementary Module 3 - (2IBM046)

English Learning! - Lower Intermediate Module 1 - (2IBM047)

English Learning! - Lower Intermediate Module 1 - (2IBM047)

English Learning! - Lower Intermediate Module 2 - (2IBM048)

English Learning! - Lower Intermediate Module 3 - (2IBM049)

English Learning! - Upper Intermediate Module 1 - (2IBM050)

English Learning! - Upper Intermediate Module 2 - (2IBM051)

English Learning! - Upper Intermediate Module 3 - (2IBM052)

RASSEGNA STAMPA                                      4 dicembre 2005 

Ra

sse

gn

a

sta

mp

eLisa è su Repubblica

eLisa è su Campus di novembre

eLisa è su Campus di ottobre

eLisa è nella sezione "Casi Eccellenti" di Wbt.it



a
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2005

eLisa è sul Sole 24 Ore ICT

eLisa è su Yahoo!

eLisa è su CHECKpoint-elearning, Berlino

eLisa è su Radioterapia on-line

eLisa è su Data Manager on-line

PubblicazioniSeminari, eventiLunedì 2 aprile dalle ore 09.30 alle ore 12.30  
presso l'Aula multimediale di Villa Pepi: Progetti 

29-Lug-2005   

Collaudo del corso e-learning "Prevenzione e protezione dal Rischio Biologico" da parte degli esperti della materia.  

Lunedì 19 marzo alle 12.00  
presso la Sala Azzurra di Villa Pepi:

Presentazione agli esperti della materia del corso e-learning "Prevenzione e protezione dal Rischio Biologico".

21 e il 22 marzo dalle ore 09.30 alle ore 12.30  
presso l'Aula multimediale di Villa Pepi: 

Collaudo del corso "Emergenza antincendio - Parte teorica"  
da parte del team RLS (Responsabili Lavoratori della Sicurezza) di Careggi. 

29-Lug-2005   

Indice argomenti > Attività > Progetti

FAQ (le domande Frequenti) 

Categorie  (NON RISULTA NESSUNA FAQ) 

DOMANDE 

• Quanti allievi  ha avuto il Consorzio Elisa? 

• Come sono questi allievi distribuiti fra i corsi? 

• I corsi a catalogo con riferimento nell’ambito della sanità sono una quarantina: non sono 

forse pochi? 



• Gran parte dei corsi del catalogo Elisa sono a carattere di informatica di base e di inglese; 

inoltre gran parte dei cataloghi è ben nota. Corsi di questo tipo sono ormai da tempo gratuiti 

e reperibili su molti repository (ad esempio www.progettotrio.it). Non saranno mica stati 

spesi soldi per questa roba? 

• Chi sono stati gli enti committenti? 

• Ci sono state iscrizioni individuali ai corsi? 

 

PRIME DEDUZIONI 

Se ne potrebbe dedurre, da quello che sappiamo ad oggi: 

1. Consorzio Elisa nasce alla fine del 2004 con grandi  lanci e strombazzamenti. 

2. Già nell’estate del 2005 l’entusiasmo si ammoscia. Dal sito spariscono notizie di qualsiasi 

genere. Non c’è traccia di FAQ in assoluto. Il sito non viene aggiornato dall’aprile 2006, in 

riferimento alle cariche socisali. La rassegna stampa si interrompe nel 2005.. 

3. Cosa è successo al Consorzio Elisa nel 2006 e nel 2007? Dove potremmo reperire tracce 

dell’attività? Da quello che sappiamo ora ci sembra che la perdita di un milione ( o forse di 

1,5  milioni) di euro non abbia, forse, validissime giustificazioni. 

 

Mistero !!!! 
 


