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Formazione Professionale

Venti tesi in Campus
Consel, Vodafone e Nokia Siemens regalano un progetto per laureandi di primo livello  

L’esperienza delle grandi aziende al servizio della vostra tesi di laurea. E una concreta
prospettiva di lavoro. Consel, Consorzio Elis, in collaborazione con Vodafone e Nokia Siemens
Networks, presenta il progetto “Campus”, per 20 laureandi di primo livello in Economia e
Ingegneria.
 

L’innovativa iniziativa è basata su un progetto formativo che arricchisce l’iter universitario con
esperienze di lavoro e di vita.
 

In particolare, 20 laureandi in Economia, Ingegneria gestionale, informatica o delle
telecomunicazioni tra i 21 e i 22 anni, con buona conoscenza della lingua inglese, una media tra
28 e 30 e a cui manchi soltanto un esame alla laurea di primo livello, saranno selezionati per un
percorso in tre fasi, da giugno a settembre 2007, a  luglio 2008 e da giugno a ottobre 2009, che
gli permetterà di avere un contatto diretto con le aziende.
 

Il percorso prevede l’approfondimento di un “case study” aziendale il primo anno, uno stage
all’estero presso le aziende partner il secondo e, il terzo anno, la redazione della tesi di laurea
specialistica su un progetto aziendale.
 

Lo stage all’estero si svolgerà presso le sedi aziendali di Vodafone e di Nokia Siemens Networks
in Inghilterra e Irlanda, e sarà preceduto da un corso intensivo di inglese, che permetterà di
ottenere anche la certificazione internazionale “Toefl”.
 

Durante la prima fase, i partecipanti riceveranno 500 euro come contributo una tantum; a questi
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vanno aggiunti altri 300 euro di rimborso spese per i non residenti nella regione Lazio.
 

Durante lo stage all’estero, poi, gli allievi non dovranno sborsare un euro, tutte le spese saranno
coperte dalle aziende.
 

Si tratta di un’opportunità per poter cominciare, da subito, a costruire un futuro da vero talento,
attraverso un processo di “learning by doing”, in cui lo studente assimilerà i valori e le esperienze
aziendali.
 

E potrà sperare, con buone possibilità, di essere “trattenuto” da una delle società partner
concluso il percorso triennale. 
 
Per maggiori informazioni si può contattare il numero verde del Consorzio Elis  800920973; per
iscriversi, invece, bisogna compilare il form disponibile sul sito internet http://campus.elis.org,
entro il prossimo 30 giugno.
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