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Consel - Consorzio Elis - Campus Vodafone-Microsoft

29 Aprile 2008, 9:20 - in Offerta Stage

ESPERIENZE IN AZIENDA DURANTE IL PERCORSOUNIVERSITARIO

CONSEL Consorzio-ELIS, in collaborazioneconVodafone e Microsoft , presentail Programma Campus, uno

strumentodi formazioneper i migliori laureandi e neolaureati di Laureadi I livello in Economiaed Ingegneria.

Si trattadi un progettoinnovativo, completamentegratuitoe basatosuun percorsoformativochearricchiscel’ iter

universitarioconesperienzedi lavoroe di vita.

Dodici laureandie neolaureaticon buonaconoscenzadella lingua inglesee mediadei voti tra il 27-30, saranno

selezionatiperpartecipareal programmachesi articola in tre fasi duranteil triennioGiugno2008- Ottobre2010,

periodonelqualegli studentiavrannoun contattodirettocon le aziendepartners.

Unagrandeopportunità, una sfidaaccattivante, un progettovincentecherichiederàai migliori la giustaambizione

perpotercominciare, da subito, a costruireun futuro da vero talento, attraversoun processodi learningby doing 

in cui lo studenteassimilerài valori e le esperienzeaziendali.

Il percorsoprevedel’ approfondimentodi un casestudy aziendaleil primo anno(durata10 settimane), uno stage

all’ esteropressole aziendeil secondoanno (5 settimane) e, il terzo anno, la redazionedella tesi di laurea

specialisticasul temadi un progettofornito dalleaziende(20 settimane).

Lo stageall’ estero, si svolgeràpressole sediaziendalidi Vodafone e di Microsoft in Inghilterrao Irlandae sarà

precedutoda un corso intensivodi inglese. Alla fine saràpossibileottenereanchela certificazionedi inglese

TOEFL o Bullats

Inoltre, i soggetti coinvolti nel progetto(studenti, docenti e manageraziendali) realizzerannoun blog in cui

racconterannoi valori delcorso, i contenuti, la forte esperienzasul pianoumanooltre a commentie novità.

Il programmaCampus, in definitiva, permetteràdi arricchire il percorsouniversitariodello studentefacendolo

confrontarecon il mondodel lavoroattraversoun percorsoformativoad personam.

Il nuovopercorso2008-2010avrà inizio il 2 luglio 2008e si svolgeràpressola sedeCONSEL CONSORZIO

ELIS in via SandroSandri, 45 a Roma.

Requisitiper la partecipazione:

• Laureandie neolaureatidi I livello in EconomiaedIngegneriaGestionale, Informatica, TLC

• Ottimaconoscenzadella linguainglese

• Mediaesami28 - 30

• Etàmax24 anni

Il progetto prevede, altresì, una borsa di studio di € 500,00 il primo annoed€ 300,00 di rimborsospeseper i

nonresidentinellaRegioneLazio.
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Iscrizioni: http:\\campus.elis.org

Per maggiori informazioni

Ufficio Comunicazione

Consel- ConsorzioELIS perla formazioneprofessionalesuperiore

E-mail: bestpracticelab@elis.org

Tel. 06/43 56 03 78 – 43 56 04 25
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