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Sono partite le selezioni per i laureandi della VI 
edizione di Junior Consulting, un Programma 
Educativo rivolto ai migliori studenti di laurea 
specialistica o vecchio ordinamento in Ingegneria, 
Informatica, Matematica ed Economia delle 
Università italiane. Le selezioni sono previste nei 
mesi di aprile e maggio 2006. 
Collaborano attualmente al programma 
Ericsson, Tim, HP Consulting, Italcementi Group, 
Poste Italiane, RAI, Siemens, Telecom Italia, 
Vodafone, Mediaset, Wind, Autostrade per l’Italia. 
Sono ormai 120 i laureandi che dal 2003 hanno 
usufruito di questa proposta e hanno realizzato la 
propria tesi di laurea lavorando su un tema 
proposto dalle aziende di Consel – Consorzio ELIS, 
ente no profit per la Formazione Professionale 
Superiore. 
Oltre ad una borsa di studio e ad un rimborso 
spese per gli studenti provenienti da fuori Roma, 
Junior Consulting  offre gratuitamente alta 
formazione tecnica e manageriale. 
Durante il semestre gli studenti partecipano infatti 
a corsi di comunicazione efficace e public 
speacking, team working, project 
management . Attraverso la  CISCO Academy 
Trading Center e la  SUN Academy Iniziative viene 
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erogata formazione tecnica che consente di 
ottenere alcune importanti certificazioni 
riconosciute in tutto il mondo. 
L’ambiente internazionale – al progetto 
partecipano anche studenti di università estere – 
consente di migliorare significativamente la 
conoscenza della lingua inglese. 
E’ significativo anche il dato riguardante il 
placement : a tre mesi dalla fine del percorso 
Junior Consulting il 99% dei partecipanti risulta 
occupato. 
Il project work aziendale è svolto da team 
multidisciplinari di tre studenti che integrano le 
reciproche competenze e sono accompagnati da 
un responsabile di progetto (Project leader) scelto 
fra un gruppo di professionisti provenienti da 
aziende primarie di consulenza, italiane e 
internazionali. Il responsabile di progetto offre agli 
allievi un contributo di esperienza (Seniority) e 
segue i percorsi di apprendimento e la crescita 
professionale. (Coaching). 
La durata del percorso è di 6 mesi. 
 
La borsa di studio viene erogata a fine periodo ed 
è compresa fra € 600 e € 1100, in base alle 
verifiche finali. E’ previsto anche un rimborso 
mensile di € 300 mensili per gli studenti iscritti a 
facoltà non romane o un servizio di foresteria. 
Possono partecipare alle selezioni laureandi di 
laurea specialistica che abbiano non più di 3 esami 
da sostenere.  
Le selezioni, che si svolgeranno dal 4 aprile  al 15 
Maggio 2006, 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 preferenziali per la candidatura: 
Laureandi di laurea specialistica o vecchio 
ordinamento(Corso di laurea:  Ingegneria delle 
Telecomunicazioni,Informatica, Elettronica, 
Gestionale,  Economia,Informatica, Matematica) 
che abbiano non più di 3 esami da sostenere e una 
media non inferiore a 25/30 , nati dopo il 
01/01/1978. 
Le selezioni: 
Dal 04 Aprile 2006  al 15 maggio 2006   
Luogo: Via S. Sandri, 45 – 00159 -  Roma  
Visualizza l'elenco dei corsi disponibili: Corsi 
disponibili  VI edizione  
Visualizza la locandina del progetto: Locandina 
VI edizione di Junior Consulting 
 
Ufficio Promozione e Selezione 
Vincenzo Silvestrelli 
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