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FORMAZIONE. A 20 LAUREANDI IN ECONOMIA E INGEGNERIA
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Loredana Oliva
Aziende e centri di formazione insieme per dar vita a un'esperienza di apprendimento sul campo, learning
by doing, con il coinvolgimento di multinazionali come Nokia, Siemens e Vodafone, destinata a
giovanissimi talenti, in procinto di laurearsi in Economia e Ingegneria. A disposizione dei partecipanti un
blog, da loro stessi creato, in cui si confronteranno sui valori del corso, i contenuti e la realtà professionale
e umana.
Il Consorzio Consel-Elis, in collaborazione con Vodafone e Nokia Siemens Networks, presenta il Progetto
Campus, che selezionerà i migliori laureandi di primo livello in Economia e Ingegneria. Venti laureandi tra
i 21-22 anni, con buona conoscenza dell'inglese e media dei voti tra 28-30, saranno selezionati per un
percorso triennale (da giugno 2007 a ottobre 2009) che li metterà in contatto diretto con le aziende
partner.
Il percorso prevede l'approfondimento di un case study aziendale il primo anno, uno stage all'estero
presso le aziende il secondo anno e, il terzo anno, la redazione della tesi di laurea specialistica sul tema
di un progetto aziendale.
Lo stage all'estero si svolgerà presso le sedi di Vodafone e di Nokia Siemens Networks in Inghilterra o
Irlanda e sarà preceduto da un corso intensivo di inglese. Alla fine sarà possibile ottenere anche la
certificazione Toefl (Test of english as a foreign language).
Il progetto Campus vedrà quattro team di tre studenti seguiti da un project manager che realizzeranno
progetti di consulenza reali commissionati da Vodafone e Nokia-Siemens, di fatto con l'opportunità di
sviluppare la loro tesi di laurea.
I tre moduli del Campus (Best practice lab; Summer camp e Junior consulting) saranno raccontati dai loro
protagonisti attraverso il blog con aggiornamenti settimanali. Il blog ha tre obiettivi: essere uno strumento
didattico (skill di comunicazione) e di collegamento tra i ragazzi (senso di appartenenza, spirito di
gruppo); uno specchio (un diario fedele professionale e umano) del valore dell'esperienza in termini anche
di crescita personale; diventare un contributo alla comunicazione di Vodafone, Nokia-Siemens e
Consulting Academy secondo la logica dell'employer branding, che verrà usato nella comunicazione
esterna verso studenti e università (recruiting per attività similari).
È prevista una borsa di studio per lo stage del primo anno di 500 euro mensili più 300 euro di rimborso
spese per i non residenti nella regione Lazio. Le aziende aiuteranno gli stagiares per i costi del soggiorno
a Roma e all'estero. Le selezioni si svolgeranno entro la fine di questo mese. Il nuovo percorso 2007-2009
avrà inizio il 18 giugno e si svolgerà presso la sede del Consorzio Elis in via Sandro Sandri a Roma.
VADEMECUM
Requisiti
Opportunità per venti laureandi tra i 21 e 22 anni, con buon livello dell'inglese
e media dei voti tra 28 e 30.
Borse di studio per lo stage del primo anno pari a 500 euro al mese
Iscrizioni
http:\\\campus.elis.org
Per maggiori informazioni: tel. 800 - 920973
Ufficio Promozione e Comunicazione: e-mail: v.silvestrelli@elis.org
Il nuovo percorso avrà inizio il 18 giugno prossimo
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