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Moltiplicare il tempo svolgendo la tesi di
laurea 
Junior Consulting: Tesi, stage in azienda e formazione 
manageriale

di Alessia Maestà 

Junior Consulting è un programma di formazione fortemente
innovativo, rivolto ai migliori studenti laureandi in laurea
specialistica delle Facoltà di Ingegneria, Informatica, Matematica
ed Economia, che consente di svolgere la tesi facendo una
concreta esperienza di lavoro.
Il programma consente di accelerare l’acquisizione di
competenze professionali durante il periodo di svolgimento della
tesi di laurea specialistica, offrendo simultaneamente un tema
per la tesi, concordato con le aziende e l’università, un tutoring
qualificato, dei corsi per acquisire competenze fortemente
orientate all’ambito professionale.
Nello specifico, i corsi offerti sono Project Management, Team
Working, Comunicazione efficace, Organizzazione aziendale,
Marketing, Networking e programmazione.

La partecipazione al programma di studenti provenienti
dall’estero favorisce l’acquisizione del business english in un
ambiente di lavoro internazionale.

Sono ormai 144 i laureandi che dal 2003 hanno usufruito di
questa proposta che si caratterizza per la sua unicità in quanto è
insieme stage in azienda, tesi e master di formazione.
La borsa di studio e il rimborso spese previsti aiutano gli
studenti, romani e non, ad affrontare questo investimento
formativo che moltiplica il rendimento del tempo utilizzato per
svolgere la tesi di laurea.
E’ significativo anche il dato riguardante il placement: a tre mesi
dalla fine del percorso Junior Consulting, che dura in totale 6
mesi, il 99% dei partecipanti risulta occupato.

Il project work aziendale (stage) è svolto da team
multidisciplinari di tre studenti che integrano le reciproche
competenze e sono accompagnati da un responsabile di progetto
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 e segue i
percorsi di apprendimento e la crescita professionale.

Collaborano attualmente al programma: Ericsson, Tim, HP
Consulting, Italcementi Group, Poste Italiane, RAI, Siemens,
Telecom Italia, Vodafone, Mediaset, Wind, Autostrade per
l’Italia.

La borsa di studio viene erogata a fine periodo ed è compresa
fra € 600 e € 1.100, 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  ed infine
un premio aggiuntivo finale di € 600 per tutti gli studenti
particolarmente meritevoli in corso con i propri studi e con una
media superiore al 28. L’avvio della VII edizione di Junior
Consulting è previsto per gennaio 2007.
Si stanno ricercando 24 partecipanti. Le selezioni si
svolgeranno dal 23 ottobre al 20 dicembre 2006 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 il numero verde 800920973

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
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abbiano non più di 3 esami da sostenere e una media non
inferiore a 25/30, nati dopo il 01/06/1978.

Le selezioni si svolgeranno da 23  ottobre 2006  al 20 dicembre
2006 presso il Centro Elis in Via S. Sandri, 45 – 00159 -  Roma.
Info: Ufficio Promozione e Selezione, Vincenzo Silvestrelli. Cell.:
 +39335281239 e-mail: v.silvestrelli@elis.org
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