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    STRUTTURA
Junior Consulting è un percorso formativo 
che  tra learning live session e project work, 
ti permetterà di diventare un professionista 
nell’ambito della consulenza.

       LUGLIO 2021

FASE 1 • Summer School
Gli allievi prenderanno parte ad una settimana 
«full immersion» di formazione sulle competenze 
organizzative più richieste dal mercato del lavoro. 
Inoltre, grazie al confronto con AD e Top Manager 
delle Aziende del Consorzio ELIS, avranno modo 
di lavorare alla risoluzione di live case.

SETTEMBRE - DICEMBRE 2021

FASE 2 • Project Work
A valle di un ulteriore screening selettivo, gli allievi  
lavoreranno ad un progetto di consulenza reale, 
commissionato da una delle aziende partner del 
Consorzio ELIS. Ogni progetto sarà sviluppato da 
un team di allievi eterogeneo guidato da un team 
leader dedicato.

Costruzione 
delle competenze professionali

Esposizione diretta con l’azienda 

committente dell’attività progettuale

Incontri con il Top Management 
delle aziende del Consorzio ELIS 

Percorso di sviluppo professionale 
con coach dedicato

Percorso di orientamento e preparazione 
all’inserimento in azienda (Tasso di Placement del 100%)

Possibilità di utilizzare il materiale 
prodotto per la tesi di Laurea

OPPORTUNITÀ

# JuniorConsultingELIS

PLACEMENT

REQUISITI 

Il network di contatti di primario livello del Consorzio ELIS 
garantisce ai partecipanti un accesso privilegiato al mondo del lavoro.

› Laureandi/neolaureati magistrali in Ingegneria,
Economia, Informatica, Scienze Statistiche, Matematica

› Età massima 28 anni

› Buona conoscenza della lingua inglese

CANDIDATI
compilando il form online entro il 2 LUGLIO 
www.elis.org/JUNIOR-CONSULTING
L’accesso all’iniziativa formativa è subordinato al superamento di un iter selettivo.

www.elis.org

Junior Consulting è un percorso formativo della durata di 4 mesi, 
rivolto a studenti universitari che  intendono diventare professionisti 
nell’ambito della consulenza. 

I contenuti e le esperienze vissute durante il percorso sono pensati per 
fornire competenze digitali utili per un’immediata accelerazione del 
proprio percorso professionale. 

Gli studenti avranno l’opportunità di  lavorare in team ad un progetto 
aziendale innovativo. Il focus sarà sull’attività di  consulenza in ambito 
Marketing, Technology e di Processo. 

La partecipazione al programma è totalmente GRATUITA. 
È  prevista l'assegnazione di borse di studio mensili come rimborso 
spese per il lavoro sui progetti.


