
DIGITAL UNIVERSITY

OPEN DAY
Vieni a conoscere ELIS
Prenotati su digitaluniversity.elis.org



1 SCELTA 5 ESPERIENZE

LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA INFORMATICA

CERTIFICAZIONI INDUSTRIALI:

PROGETTI AZIENDALI con più di 93 grandi aziende del Consorzio ELIS 

ESPERIENZA ALL’ESTERO, Certificazione TOEFL

SVILUPPO DELLE QUALITÀ UMANE E ATTIVITÀ EXTRAUNIVERSITARIE 
(sport, outdoor, hackathon..)

FIGURE PROFESSIONALI IN USCITA 
Al termine degli studi potrai lavorare come:

IOT SPECIALIST

MOBILE, FRONT & BACK-END DEVELOPER

SECURITY ANALYST

DIVENTA PROTAGOSTA DEL TUO FUTURO

La formazione universitaria, tecnico-specialistica e umana ti 
permetterà di acquisire tutte le competenze necessarie per entrare 
rapidamente nel mondo del lavoro

Scopri l’offerta formativa completa
digitaluniversity.elis.org/dep

DIGITAL ENGINEERING  PROGRAM
Obiettivo del corso è formare ed inserire in azienda esperti di Big Data &  Analytics, 
Cyber Security, Realtà Virtuale e Aumentata, Internet of things



UN’ESPERIENZA DI VITA

Nel primo biennio vivrai nell’ELIS College. Avrai l’opportunità di risiedere in un ambiente 
dinamico, in cui potrai costruire relazioni importanti con gli altri studenti, i tutor e i 
professionisti che ti aiuteranno a stimolare il tuo talento e i tuoi punti di forza. 

STUDIARE LAVORANDO

Sono ammessi ogni anno solo 40 studenti per garantirti la massima attenzione e il massimo 
rendimento universitario. La durata del corso è di 4 anni, suddivisi in due bienni:

1° biennio (1° e 2° anno) parteciperai alle lezioni in aula e svilupperai progetti innovativi 
commissionati dalle aziende.

2° biennio (3° e 4° anno) inizierai a lavorare in azienda e concluderai gli ultimi esami 
universitari per conseguire la laurea triennale in ingegneria informatica.

98% PLACEMENT – 40 BORSE DI STUDIO – 7 ragazzi su 10 in linea con gli esami



1 SCELTA 5 ESPERIENZE

LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA INFORMATICA

CERTIFICAZIONI INDUSTRIALI:

PROGETTI AZIENDALI con più di 93 grandi aziende del Consorzio ELIS 

ESPERIENZA ALL’ESTERO, Certificazione TOEFL

SVILUPPO DELLE QUALITÀ UMANE E ATTIVITÀ EXTRAUNIVERSITARIE 
(sport, outdoor, hackathon..)

FIGURE PROFESSIONALI IN USCITA 
Al termine degli studi potrai lavorare come:

DATA SCIENTIST JUNIOR

DIVENTA PROTAGONISTA DEL TUO FUTURO

La formazione universitaria, tecnico-specialistica e umana ti 
permetterà di acquisire tutte le competenze necessarie per entrare 
rapidamente nel mondo del lavoro.

DATA ENGINEERING  PROGRAM
Obiettivo del corso triennale è formare ed inserire in azienda figure professionali con conoscenze 
relative all’integrazione dei dati, allo sviluppo di algoritmi e con capacità tecnologiche per 
arrivare alla risoluzione analitica dei problemi tipici delle organizzazioni di oggi. Il piano di studi 
misto prevede il 50% del tempo dedicato allo studio e il 50% del tempo al lavoro.

Scopri l’offerta formativa completa
digitaluniversity.elis.org/daep



UN’ESPERIENZA DI VITA

Nel triennio potrai risiedere nella “Smart house ELIS”, ambiente 
dinamico, in cui potrai confrontarti con gli altri studenti e i professionisti. 
Sono previste anche agevolazioni per risiedere in strutture e residenze 
partner.

STUDIARE LAVORANDO

Sono ammessi ogni anno solo 25 studenti per garantirti la massima 
attenzione e il massimo rendimento universitario.

Nel triennio parteciperai alle lezioni in aula, svilupperai progetti 
innovativi commissionati dalle aziende, inizierai a lavorare in azienda 
e sosterrai gli esami universitari per conseguire la laurea triennale in 
ingegneria informatica.



IL MIGLIOR MODO PER PROGETTARE IL FUTURO È CREARLO

Lavorerai in team con studenti di altre università, dottorandi, consulenti e referenti 
aziendali per ideare, creare e sviluppare progetti innovativi, che ruotano attorno ai 
seguenti ambiti: 

OPEN CONNECTED CITY 
È uno dei 50 progetti realizzati lo scorso anno dagli studenti 

OBIETTIVI:
All’interno del Campus ELIS gli studenti hanno realizzato un’area demo dove poter 
testare la tecnologia della smart city. In particolare:

ACCESSO AUTOMATICO: 
riconoscimento in real time dei veicoli in ingresso e apertura del cancello del campus

PARK BOOKING: 
monitoraggio dei parcheggi disponibili e prenotazioni

STILE DI GUIDA: 
identificazione stile di guida, monitoraggio consumi e autonomia residua della batteria

DEMAGE MODEL: 
check up autoveicolo e invio alert per lo stato di usura delle gomme e per la sicurezza 
del veicolo



I NUMERI DELLA DIGITAL UNIVERSITY

ZARATHUSTRA
Gli studenti hanno creato un sistema di screening delle candidature 
che tenga conto, oltre che dei requisiti formali (età, voto di laurea, 
facoltà di provenienza, etc.), anche di competenze, motivazione e 
contesto di inserimento con l’obiettivo di ottimizzare i costi e tempi 
di recruiting.

RANKING CANDIDATI
Graduatoria dei candidati rispetto a una specifica posizione e un match di ciascun 
candidato rispetto a tutte le posizioni aziendali aperte

CHATBOT
Chatbot per la gestione automatizzata dei feedback a tutti i candidati e per la 
pianificazione dei colloqui

UX CANDIDATO
Compilazione automatica del form di candidatura estraendo i dati daL CV

CLICK TO CALL
Grazie all’estrazione del numero telefonico dal CV, il recruiter può chiamare il candidato 
direttamente da Zarathustra, mediante il protocollo VoIP.



OPEN DAY
Vieni a conoscere ELIS

Prenotati su digitaluniversity.elis.org

info@elis.org – 06.45.924.447
digitaluniversity.elis.org


