
Saranno 12, i fortunati partecipanti del Consulting
Academy Campus organizzato dal Consel Consor-
zio-Elis, in collaborazione con Vodafone e Micro-
soft. Uno strumento di formazione gratuito rivol-

to a laureandi e neolaureati di Laurea di I livello in Econo-
mia e Ingegneria che avranno la possibilità di entrare in
contatto con le due grandi aziende partner del progetto.
Gratuito e supportato con un contributo economico, a tito-
lo di borsa di studio, di 500 euro per il primo anno e di 300
euro di rimborso spese per i non residenti nella Regione La-
zio. Il programma di formazione si articola in tre fasi du-
rante il triennio che va da luglio 2008 a ottobre 2010. Il per-
corso prevede l’approfondimento di un case study azien-
dale il primo anno (durata 10 settimane), uno stage all’e-
stero presso le aziende il secondo anno (5 settimane) e, il
terzo anno, la redazione della tesi di laurea specialistica sul
tema di un progetto fornito dalle aziende (20 settimane).
Lo stage all’estero, si svolgerà presso le sedi aziendali di
Vodafone e di Microsoft in Inghilterra o Irlanda e sarà pre-
ceduto da un corso intensivo di inglese. Alla fine sarà pos-
sibile ottenere anche la certificazione di inglese TOEFL o
Bulats. Ai candidati sono richiesti: lo status di laureandi o
neolaureati di I livello in Economia  o Ingegneria Gestiona-
le, Informatica, TLC, una buona conoscenza della lingua
inglese, una media dei voti tra il 27 e il 30 e un'età massi-
ma di 24 anni. Il nuovo percorso 2008-2010 avrà inizio il 2
luglio 2008 e si svolgerà presso la sede Consel Consorzio

Elis in via Sandro Sandri, 45 a Roma. Le selezioni andran-
no avanti fino a metà giugno. Per candidarvi, connettetevi
all'indirizzo internet  http:\\campus.elis.org. Ulteriori infor-
mazioni possono essere richieste al Consel -  Consorzio ELIS
per la formazione professionale superiore - E-mail: best-
practicelab@elis.org - Tel. 06/43560378 – 43560425.

Nel Campus con
Vodafone/Microsoft

Tel. 06/43560378 – 43560425

http:\\campus.elis.org.

E-mail: bestpracticelab@elis.org

Occasioni di alta formazione e di contatto con le
due grandi aziende offerte dal Consorzio Elis

INFO

Grandi Aziende

Animate la scienza

“Ha un migliaio di gambe e di occhi , centinaia
di cervelli e di voci e un cuore solo….. non è

un esperimento sfuggito al controllo degli scienziati,
ma la meravigliosa squadra di animatori ed anima-
tori scientifici che ogni anno rende il Festival unico e
travolgente” si presenta così, nel sito web del Festi-
val della Scienza di Genova, il reclutamento dei 500
volontari che andranno ad animare l’edizione 2008 in
programma fra il 23 ottobre e il 4 novembre. Agli ani-
matori scientifici, che saranno formati a illustrare ar-
gomenti scientifici in maniera accattivante ad un pub-
blico eterogeneo, composto da adulti e bambini, si ag-
giungeranno gli animatori, cui spetterà il compito di
accogliere il pubblico di mostre e laboratori, di gesti-
re ed indirizzare i visitatori e assistere i relatori du-
rante le conferenze. Missione affascinante e sicura-
mente molto gratificante. I giovani interessati posso-
no partecipare alla selezione compilando on line, en-
tro il 24 maggio 2008, la scheda predisposta sul sito
www.festivalscienza.it alla voce “AAA Animatori cer-
cansi”. I ragazzi che abbiano invece già partecipato
come animatori alle precedenti edizioni del Festival
verranno contattati a inizio giugno dallo Staff di Coor-
dinamento Animazione, che indicherà loro le moda-
lità di candidatura e selezione per il 2008 dedicate ai
veterani. 
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ci saranno altre strade per can-
didarsi. Anzi l’altra strada è il
sito web www.fiat-careers.com,
sul quale il gruppo di Torino
ha convogliato tutti i recluta-
menti attivi nelle diverse azien-
de. 

Canale cinqu@nta
Lavorare per la TV? Un sogno che
molti vorrebbero vedere realizza-
to. La cosa importante è sapere da
dove cominciare. L’occasione che
vi presentiamo ha tutta l’aria di es-
sere tra quelle che capitano una
volta nella vita. E, a offrirla, è una
delle pochissime realtà televisive
italiane di indubbia importanza: il
Gruppo Mediaset. Attivo nell’am-
bito del broadcasting, ma anche
nell’area new media e nella raccol-
ta pubblicitaria, il Gruppo è in ve-
na di rafforzare la propria organiz-
zazione. E per far questo recluta 50

tra i migliori neolaureati italiani.
Dunque, se la vostra carriera uni-
versitaria appena conclusa è di
quelle con i fiocchi e il vostro voto
di laurea è superiore alla media,
iniziate a fare le valigie per la mi-
tica sede di Cologno Monzese. Non
prima, però di esservi accertati che
il vostro profilo corrisponda a quel-
lo del candidato ideale. Per far que-
sto, andiamo ad analizzare, pun-
to per punto, le specifiche della se-
lezione. Il titolo di studio dovrà es-
sere, preferibilmente, in Ingegne-
ria, Economia o Giurisprudenza.
C’è anche un limite d’età; infatti i
candidati non dovranno essere na-
ti prima del 1982 (massimo 26 an-
ni, quindi). In più è richiesta l’ot-
tima conoscenza della lingua in-
glese. Abilità nelle relazioni inter-
personali e determinazione nel rag-
giungere gli obiettivi sono i ‘soft
skills’ che vi agevoleranno nella se-
lezione. “Non è necessaria una pre-

cedente esperienza professionale
– dice il comunicato Mediaset - ma
è indispensabile la voglia di rico-
minciare a imparare.” Il percorso
d’inserimento prevede una gra-
duale crescita attraverso strumen-
ti di formazione all’avanguardia.
Le candidature avvengono trami-
te internet  dal sito ‘Corporate’ del
Gruppo: www.gruppomediaset.it
cliccando sul link ‘Lavora con Noi’,
che troverete a pie’ di pagina, avre-
te l’accesso alla sezione dedicata
alle candidature. L’iter procede con
la compilazione del formato elet-
tronico attraverso il quale potrete
inserire i vostri dati e le vostre even-
tuali esperienze lavorative. A fine
pagina, avrete anche la possibilità
di inserire un vostro curriculum
completo già compilato (in forma-
to Word, per esempio). Una volta
inviato il modulo, non vi resta che
attendere e sperare nella convoca-
zione.


