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Al via la 2°edizione di Talent Academy 
 
di Carmen Morrone (c.morrone@vita.it) 
 
 
       Il corso semestrale gratuito è per 25 laureati e laureandi in discipline scientifiche 
 
 

 
 
 
L'ente consortile non profit Consel in collaborazione con Aci Informatica, partner tecnologico 
dell'Automobile Club d'Italia, presenta la 2^ edizione della Talent Academy ACI Informatica, un 
corso semestrale gratuito di apprendimento. Efficace perché costruito in base alle necessità 
dell'azienda: grazie a un apposito percorso formativo fagevola il passaggio dei giovani dallo studio 
al mondo del lavoro, accrescendone le competenze professionali e stimolandoli a sviluppare le 
attitudini personali. 
 
Talent Academy ha una lunga storia alle spalle. Solo due stagioni fa, 19 edizioni di Talent hanno 
formato 700 giovani: il 70% dei partecipanti è poi stato assunto alla fine del semestre!  
 
Per la Talent Academy ACI Informatica, Consel selezionerà 25 giovani neolaureati e laureandi in 
discipline scientifiche che vogliano maturare in contesti aziendali competitivi e dalle buone 
conoscenze informatiche: prenderanno parte a un corso di sei mesi, strutturato in tre mesi di 
apprendimento in aula e 90 giorni di stage presso l'azienda stessa, un assaggio da protagonisti del 
possibile futuro inserimento. 
 
Tutte le Talent affrontano temi complessivi e specifici. Questa in collaborazione con Aci Informatica 
forma tecnici Ict grazie al contatto diretto e la collaborazione con professionisti del settore. Il corso 
in aula garantisce una forte competenza specifica e una visione allargata dei principali modelli 
aziendali; i corsi di team working, comunicazione e leadership affinano le doti personali; il 
passaggio diretto in azienda farà acquisire le competenze tecnologiche e specialistiche inerenti la 
mission di ACI Informatica.  
Durante lo stage i partecipanti lavoreranno in autonomia e responsabilità a un progetto 
commissionato dall'azienda partner affiancati da un tutor aziendale. Nella prima parte, il manager 
didattico coordina l'attività d'aula, nella seconda il counselor personalizza la formazione 
comportamentale.  
 
Il modulo d'iscrizione è disponibile all'indirizzo http://www.elis.org/iscrizioni. Le iscrizioni si 
chiuderanno il 26 ottobre; il corso si tiene a Roma a partire dal 7 novembre. Per ulteriori 
informazioni è possibile chiamare il numero verde 800920973 o visitare il sito www.consel.org. 
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