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V edizione di Junior Consulting 

            Le selezioni si concluderanno a novembre 2005 

V edizione di Junior Consulting  
 
E’ arrivato alla V edizione Junior Consulting, un programma educativo rivolto 
ai migliori studenti di laurea specialistica in Ingegneria, Informatica, 
Matematica ed Economia delle Università italiane. Le selezioni si 
concluderanno a novembre 2005 con la costituzione dei team di studenti che 
lavoreranno su importanti progetti aziendali.  

Attraverso la metodologia della consulenza, i laureandi preparano la tesi di laurea e vivono una 
reale esperienza aziendale che prevede la realizzazione di un progetto completo: ideazione, 
pianificazione, realizzazione, verifica e validazione. Alla fine del lavoro raggiungono l’obiettivo 
di una completa integrazione nelle logiche del mondo del lavoro e dello sviluppo di conoscenze 
personali tecniche e manageriali analoghe a quelle che è possibile ottenere attraverso i master 
post-laurea.  
La durata del percorso è di 6 mesi. Alla fine del periodo viene erogata una borsa di studio (da 
€ 600 a € 1100) ed è previsto anche un rimborso spese mensile per gli studenti iscritti a 
facoltà non romane. Possono partecipare alle selezioni laureandi di laurea specialistica che 
abbiano non più di 3 esami da sostenere.  
Le selezioni sono già iniziate e si concluderanno il 21 novembre 2005; si tengono presso la 
sede Consel, in via S. Sandri, 79. 00159. Roma.  
Possono partecipare Laureandi di laurea specialistica (Corso di laurea: Ingegneria, Economia 
ed Informatica, Matematica) che abbiano non più di 3 esami da sostenere e una media non 
inferiore a 25/30, nati dopo il 01/01/1977.  

 
E’ possibile candidarsi iscrivendosi su:  
http://www.consel.org/ModuloJuniorConsulting.asp   
Per informazioni: Mailto: juniorconsulting@elis.org   
Numero Verde: 800.92.09.73  
Web: http://www.consel.org/juniorconsulting   
 

 
Il programma di Junior Consulting è promosso da Consel - Consorzio ELIS, ente no profit per la 
Formazione Professionale Superiore, in collaborazione con ACI informatica, Autostrade, 
Ericsson, Fastweb, HP Consulting, Italcementi Group, Poste Italiane, RAI, Siemens, Telecom 
Italia, Telespazio, Tim, Vodafone, Mediaset, Wind 
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