
 
 
V EDIZIONE DI JUNIOR CONSULTING 
 
Sono partite le selezioni per i laureandi della V edizione di Junior Consulting, un 
Programma Educativo rivolto ai migliori studenti di laurea specialistica in 
Ingegneria, Informatica, Matematica ed Economia delle Università italiane. Si 
concluderanno a novembre 2005 con la costituzione dei team di studenti che 
lavoreranno su importanti progetti aziendali.  
Il programma di Junior Consulting, ormai arrivato alla V edizione, 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.  
La durata del percorso è di 6 mesi. Nel primo mese gli studenti usufruiscono 
gratuitamente di corsi di formazione sulle soft skills (team management, project 
working, time management) per acquisire le competenze necessarie allo 
svolgimento del progetto. Nel corso del semestre viene inoltre erogata una 
formazione tecnica attraverso la CISCO Academy Trading Center e la SUN 
Academy Iniziative, con l’ottenimento delle rispettive certificazioni.  
Alla fine del periodo viene erogata una borsa di studio (da € 600 a € 1100). E' 
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, che si svolgeranno dal 1 ottobre al 21 
novembre 2005, si terranno presso la sede Consel di Roma.  
E’ possibile candidarsi iscrivendosi su:  
http://www.consel.org/ModuloJuniorConsulting.asp 
Per informazioni scrivere a: juniorconsulting@elis.org o chiamare www.consel.org 
Requisiti per la canditatura: 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.  
 
 
Le selezioni:  
Dal 01 Ottobre al 21 novembre 2005  
Luogo: Via S. Sandri, 79. 00159. Roma  
 
Per iscriversi:  
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 


