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Una strada per 50 laureati 
tra Employability 2.1 e Luiss  
 

Al via l'iniziativa del Consorzio Elis che offre formazione e lavoro a 
cinquanta giovani nell'area del marketing e dell'Ict. L'opportunità di 
un'esperienza retribuita di due anni in due diverse imprese e, allo 
stesso tempo, di conseguire un master di primo livello della Luiss 
Business School. Le selezioni partono a gennaio 
 
di LAURA PASOTTI 

Dalla certezza del posto fisso all’impiegabilità, attraverso una 
formazione di eccellenza integrata a esperienze lavorative. È questa 
l’idea che sta alla base del progetto Employability, il percorso biennale 

di formazione e lavoro che il Consorzio Elis (Educazione, lavoro, istruzione, sport) rivolge a giovani laurendi e 
neolaureati. La prima edizione, lanciata nel 2012, ha raccolto oltre 10 mila candidature e ha registrato al 
termine dei due anni una percentuale di inserimento lavorativo tra gli 82 partecipanti pari a oltre il 90%. Ora il 
Consorzio Elis apre le candidature (una cinquantina i posti previsti) per Employability 2.1, che conferma 
l’alternanza tra formazione e lavoro come proposto nella prima edizione, ma introduce alcune novità. In primis, 
l’abbassamento dell’età dei partecipanti: da 27 anni a 24 per laureandi e 26 per laureati, “in base alle richieste 
delle aziende”, spiegano da Elis. 

Inoltre, da quest’anno la formazione è erogata in collaborazione con Luiss Business School e prevede 
l’acquisizione del titolo di un master di primo livello in “Leadership and personal development for employability” 
e sarà centrata su tematiche ‘soft’. L’obiettivo è, infatti, svilupare nei partecipanti le competenze richieste dalle 
imprese, facilitando la loro occupabilità durante tutto l’arco della vita professionale. “Le competenze 
specialistiche saranno approfondite con l’esperienza lavorativa in azienda”, spiega Fortunato Perez di Elis. Per i 
due anni di lavoro in azienda, la formula contrattuale prevista sarà quella dell’apprendistato di alta formazione, 
anziché il contratto di somministrazione utilizzato per la prima edizione. Tra le aziende che finora hanno aderito 
al progetto ci sono Ads, Dhl, Mps, Iren. 

Target e formazione. Employability 2.1 si rivolge a giovani laureandi magistrali (iscritti al quinto anno di 
laurea magistrale con al massimo tre esami da sostenere per conseguire il titolo di studio) in discipline 
economico-sociali, con una media non inferiore a 28/30 ed età massima di 24 anni oppure a laureati magistrali 
in discipline economico-sociali e tecnico-scientifiche, con un voto di laurea minimo di 105/110 ed età massima 
di 26 anni. In entrambi i casi è richiesto un livello “upper intermediate” di conoscenza della lingua inglese. 

Il master ha una durata di 25 mesi ed è costituito da un “boot camp” di quattro settimane per una full 
immersion sulle competenze utili per l’inserimento in azienda e per favorire la nascita di un network tra i 
partecipanti e lo sviluppo della loro capacità di lavorare con gli altri. Dieci atelier formativi di due giorni ciascuno 
si terranno nel corso dei due anni del progetto: saranno affidati alle imprese che vantano best practices sullo 
specifico tema e hanno l’obiettivo di accompagnare i partecipanti in un percorso di crescita in linea con le reali 
richieste del mondo del lavoro. A conclusione, i partecipanti dovranno elaborare un progetto di tesi sui temi 
trattati durante il percorso formativo e applicati durante l’esperienza in azienda. Per il master è chiesto di 
compartecipare al pagamento delle tasse universitarie per un importo di 1.800 euro (due quote annuali di 900 
euro). 

Lavoro. Anche nella nuova edizione di Employability è prevista un’esperienza di lavoro retribuita (da 20 mila 
euro lordi annui per i laureandi e da 24 mila per i laureati) di due anni in due diverse imprese con il 
meccanismo della “company rotation” in tre aree di inserimento: marketing & sale, operation engineering, Ict. 
L’obiettivo, in questo caso, è favorire le occasioni di apprendimento pratico per i giovani all’interno delle aziende 
e supportarne l’impiegabilità di lungo periodo. Come detto, i partecipanti saranno inseriti in azienda con il 
contratto di apprendistato di alta formazione: nel secondo anno del progetto, l’azienda che assume, distaccherà 
il partecipante nell’azienda abbinata. 
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Anche i responsabili che gestiranno i partecipanti all’interno delle aziende verranno coinvolti con due giornate di 
formazione sul people management, nel supporto alla valutazione dei partecipanti, con incontri periodici di 
allineamento sul progetto e in attività di networking per favorire lo sviluppo di una rete di condivisione e 
scambio all’interno del progetto. “Employability consente ai ragazzi di formarsi al lavoro, acquisire le 
competenze richieste dal mercato attraverso il master della Luiss Business School e di entrare a far parte di una 
rete di professionisti – conclude Perez –. Le aziende possono invece ingaggiare giovani brillanti prima del loro 
ingresso nel mercato del lavoro, potenziare la propria brand reputation sul target giovani, realizzare 
un’esperienza di company rotation con l’obiettivo di condividere il know how aziendale e aderire a un 
programma con un forte impatto in termini di responsabilità sociale di impresa”. 

LINK: 
www.elis.org  
www.employability20.it 

 

http://www.elis.org/
http://www.employability20.it/

