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Un «telepass» autostradale utilizzabile sull'intera rete europea armonizzando i diversi 
sistemi nazionali. Ma anche una ricerca sugli scenari di transizione verso le reti mobili di 
terza generazione nel mondo della telefonia. O una vera e propria consulenza aziendale 
per analizzare gli equipaggiamenti di sicurezza sul lavoro da poter presentare come punto 
di forza in occasione di una gara per ottenere appalti di lavoro. Sono alcuni dei progetti 
realizzati dai 120 laureandi che in questi tre anni hanno partecipato a «Junior consulting», 
iniziativa promossa da Consel, ente non profit per la formazione professionale superiore, 
con sede a Roma. «La novità dell'iniziativa - spiega Vincenzo Silvestrelli , responsabile 
promozione e selezione di Consel - è che nel semestre di lavoro si elabora la propria tesi 
di laurea mentre si realizza un vero e proprio progetto su una esigenza specifica di un 
committente reale, di un'azienda che deve risolvere un problema o vuole mettere a fuoco 
un aspetto della propria organizzazione». Insomma preparare la tesi di laurea mentre si 
deve affrontare concretamente un problema reale e fornire una soluzione o una 
consulenza che diventerà operativa. Una formula, quella proposta da Consel, che sembra 
trovare interesse nella galassia dei laureandi visto il gran numero di richieste. «Per ogni 
semestre mettiamo a disposizione 24 posti, con altrettante borse di studio, per la 
realizzazione di 8 progetti proposti dai nostri partner aziendali. Infatti - spiega Silvestrelli - 
per ogni progetto cerchiamo di mettere insieme tre professionalità differenti, in modo da 
anticipare nel semestre un metodo di lavoro collegiale che poi i laureandi troveranno nel 
mondo aziendale». Ecco allora lavorare fianco a fianco il laureando in economia o in 
matematica, con quello in ingegneria o in informatica (le quattro aree a cui è rivolta 
l'iniziativa). Ognuno con le proprie capacità, ma «per apprendere anche un metodo di 
lavoro. Ovviamente le competenze messe in campo variano a seconda del progetto di 
lavoro presentatici dalle aziende». E anche il grandimento delle aziende per questa 
iniziativa è elevata, come dimostra il 99% di assunzioni tra coloro che hanno partecipato ai 
vari progetti realizzati fino ad ora. Non meno importante il ruolo dell'Università. «I laureandi 
selezionati per Junior Consulting - spiegano i responsabili - è seguito anche dal relatore 
della tesi in questo cammino semestrale e cura l'aspetto teorico del lavoro svolto dal 
laureando». Accanto a tutto questo la stessa Consel «realizza un'opera di tutoraggio nei 



confronti dei giovani selezionati, con un responsabile di progetto scelto fra un gruppo di 
professionisti provenienti da aziende primarie di consulenza italiane e internazionali». 
Innegabile l'occasione di contatto tra mondo accademico e del lavoro. E se da una parte la 
scelta del semestre, come periodo nel quale svolgere il progetto, rispecchia la 
suddivisione temporale dell'università, dall'altro raccoglie l'esigenza del mondo aziendale 
che ha bisogno di soluzioni in tempi certi. Un mix tra preparazione accademica e mentalità 
aziendale. Insomma una palestra per l'attività futura.  

 


