Talent Program
NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021

Il Talent Program

OBIETTIVI
FORMATIVI
Junior Consulting è un percorso formativo della durata
di 4 mesi tra learning live session, formazione esperienziale
e project work che ti permetterà di diventare un professionista
nell’ambito della consulenza in grado di migliorare prodotti, servizi
e processi organizzativi aziendali grazie alle tecnologie digital.
Il focus sarà sull’attività di consulenza in ambito Marketing, Technology
e di Processo.

I contenuti e le esperienze vissute durante il Master sono pensati
per fornire competenze digitali utili per un’immediata accelerazione
del proprio percorso professionale.

Il Talent Program

PERCORSO

FULL WEEK

PROJECT WORK

Novembre 2020, inizia la tua
learning experience in ELIS
con 1 settimana di formazione
full immersion

Gennaio 2021, lavora ad un
progetto reale commissionato
da una grande Corporate,
supportato da un nostro team
leader

PERSONAL
DEVELOPMENT PLAN

INCONTRI
CON TOP MANAGER

Percorso individuale, basato
sullo sviluppo delle proprie
competenze personali, grazie
ad un manager-coach

Ascolta le storie professionali
di top manager per identiﬁcare
modelli valoriali e professionali
di riferimento

PLACEMENT
Avrai l’opportunità di iniziare a
lavorare nella squadra di ELIS
Consulting & Labs o nelle
Corporate partner

FIGURE PROFESSIONALI IN USCITA

AMBITI DI LAVORO

Junior Analyst
Il Junior Analyst può lavorare in contesti
consulenziali o nelle grandi Corporate.

Project Management
Funzioni gestione
Processi
Area Marketing
Area Innovazione
IT
Business Intelligence

MERCATI
PREVALENTI
Telco
Banking
Assicurazioni
Energy
Utilities
Luxury

Chi Stiamo Cercando

GLI STUDENTI
Il percorso, a cui si accede tramite un iter di selezione basato su
competenze tecniche e trasversali, è riservato a laureandi e laureati in
discipline scientifiche (Ingegneria, Economia, Matematica, Statistica)
che vogliono guidare le aziende nel percorso di Digital
Transformation.

Ti riconosci in questo profilo?
SEI LA PERSONA CHE STIAMO CERCANDO!
Al termine del percorso diventerai il punto di riferimento in azienda per guidare
i processi di cambiamento legati al business ma anche alla cultura aziendale.
Grazie a un approccio orientato alle ultime innovazioni e tecnologie, riuscirai
a operare eﬀicacemente, attivando nuove strategie competitive.
Sarai in grado di lavorare con professionisti provenienti da diversi ambiti,
e guidarli nella realizzazione di progetti di trasformazione digitale integrata

Il Programma

IL PROGRAMMA

DURANTE IL PROGRAMMA
POTRAI:

Sviluppare
la Tesi di Laurea

FASE 1 • Full Week
Parteciperai ad una settimana «full immersion» di formazione
su tematiche fondamentali per il corretto sviluppo progettuale:

Lavorare ad un progetto
di consulenza reale

Network | Communication | Personal Leadership | Problem Solving

Accrescere competenze
hard e soft

FASE 2 • Project Work
Lavorai ad un progetto di consulenza reale, commissionato
da una delle aziende del Consorzio ELIS

Incontrare Top Manager

Ricevere formazione
personalizzata

Il Programma

COMPETENZE CHE POTRAI ACQUISIRE

Pensiero
Critico

FASE 1

Full Week

Coordinarsi
con gli altri

Durata
1 settimana

Metodologie Formative

Flessibilità

Gestione
del personale
Creatività
Capacità gestionale
e di prendere decisioni

Esperienziale
Frontale

Negoziazione

Live Case
Intelligenza
Emotiva

Orientamento
al servizio
Problem
Solving

Il Programma

TEAM

FASE 2

Ogni progetto è sviluppato da un team
di 3 allievi, seguiti da un team leader dedicato

Project Work
Durata
4 mesi

Ambiti
Customer

SVILUPPO
PROFESSIONALE
Ogni team member riceverà un piano
di sviluppo individuale per lavorare su aree
di miglioramento e potenziare i talenti

Technology
Process
Project Management

TESI DI LAUREA
Possibilità di fare la Tesi di Laurea
su un progetto reale con una Corporate

Fase 2 | Project Work
Alcuni dei progetti a cui hanno lavorato lo scorso anno gli studenti di Junior Consulting.

Customer

Ideazione di nuovi prodotti e servizi. Design, test e implementazione di modelli di business innovativi

Challenge
Sviluppare nuove features per il servizio locker con
l’obiettivo di ingaggiare il cliente finale e avvicinarlo
all’ecosistema di servizi di Poste Italiane.

Solution
Generazione e proposizione di 22 nuovi possibili
servizi da integrare, con sviluppo prototipale
dell’interfaccia che simula l’user experience e
definizione dei modelli di business associati.

Challenge
Costruire un ecosistema che sfrutti al meglio
le opportunità oﬀeprodottirte dalla digitalizzazione
in relazione all’oﬀering dei e servizi residenziali.

Solution
Supporto E2E, dall’analisi degli scenari fino
all’implementazione operativa, nel lancio e nella gestione
di nuove oﬀerte commerciali relative ai prodotti Green, HVAC,
Smart Home ed ai servizi M&R e assicurativi.

Fase 2 | Project Work
Alcuni dei progetti a cui hanno lavorato lo scorso anno gli studenti di Junior Consulting.

Technology

Big Data, Advaced Analytics, Intelligenza artificiale, Sviluppo software ed Esercizio in ambienti DevOps.

Challenge
Identificare statistiche che descrivano
come i clienti si interfacciano ai servizi
di intrattenimento in maniera quali-quantitativa.
Intercettare i clienti con alto rischio di churn.

Solution
Customer Behaviour: attraverso strumenti di feature
engineering è stato possibile capire come il cliente sfrutta
i servizi a sua disposizione. Churn Prediction: creato
algoritmo con success rate del 94%.

Challenge
Identificare possibili correlazioni tra la riapertura
di un ticket e i parametri Quality of Service della rete fissa.

Solution
Algoritmo addestrato al fine di stimare la probabilità
che un cliente contatti nuovamente il servizio
di assistenza dopo che il suo ticket sia già stato
lavorato e chiuso una prima volta.

Fase 2 | Project Work
Alcuni dei progetti a cui hanno lavorato lo scorso anno gli studenti di Junior Consulting.

Process

Ottimizzazione dei processi, Dashborad & KPI, Design e implementazione di soluzioni di Business Agility.

Challenge
Monitorare le performance aziendali attraverso
l’identificazione di KPI necessari all'AD, alle Direzioni,
Funzioni e Società del Gruppo per garantire
il conseguimento dei risultati di business.

Solution
Realizzazione in modalità agile,di dashboard direzionali
rivolte ad AD e C’ Level basate su logiche di tipo
predittivo e “real time”, capaci di abilitare una eﬀicace
collaborazione all’interno del management.

Challenge
Trasformare la gestione della catena di distribuzione
con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo di SUP (single use plastic)
all’interno dei package distribuiti ai propri clienti, nonché
delle attività logistiche propedeutiche alla loro distribuzione.

Solution
Eliminazione del SUP attraverso l’individuazione di materiali
alternativi. Supporto nella trasformazione dei singoli prodotti
e processi, attraverso la realizzazione di report e strumenti
per monitorare le attività e valutare nel tempo gli impatti
economici ed ambientali.

Fase 2 | Project Work
Alcuni dei progetti a cui hanno lavorato lo scorso anno gli studenti di Junior Consulting.

Project Management

Supporto nella gestione di progetti, programmi e soluzioni applicative in contesti organizzativi complessi.

Challenge
Studio di fattibilità del progetto ENURA per la
metanizzazione della Sardegna che copre dalla
progettazione del gasdotto fino alla messa in gas ed
esercizio sul territorio Sardo.

Solution
Raccolta e analisi delle esigenze di Business, valutazione
delle stime e tempi di implementazione da parte dei fornitori
qualificati, valutazione costi benefici, definizione del gantt di
progetto per la fase II di implementazione, individuazione
delle milestones ed indicazione delle criticità.

Challenge
Gestione e monitoraggio dei tempi, costi e attività
dei progetti attivi sui grandi immobili di BNL
sul territorio italiano, con focus su Roma e Milano.

Solution
Creazione di standard documentali da utilizzare per ogni
singolo progetto a prescindere dalla loro natura ed condivise
a tutte le funzioni presenti nella direzione. Gestione
e monitoraggio del budget, tempi e attività. Comunicazione
al Direttore delle informazioni principali di ogni progetto.
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SELEZIONI

1

ACCEDI ALLE SELEZIONI
Candidati sul nostro sito
www.elis.org/JUNIOR-CONSULTING
e comincia il tuo percorso di selezione

ASSESSMENT INDIVIDUALE
3

La selezione per partecipare al programma prevede:
• colloquio motivazionale
• test tecnico
• verifica della conoscenza della lingua inglese

SEI STATO AMMESSO?
Inizia la tua avventura
in ELIS

2

PRENOTA IL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE
con il tuo Orientation
& Admission Specialist

4

RICEVI UN FEEDBACK
entro 10 giorni

EXPERIENCE
Networking
La faculty
Momenti di confronto con la Faculty per rispondere
a tutte le domande sul lavoro che svolgi o che
andrai a svolgere.
I colleghi di Master
Appuntamenti dedicati al networking tra i
partecipanti del Master.
I top manager
Incontri con top manager del nostro network
per scoprire le loro storie e le sfide che hanno
aﬀrontato per arrivare dove sono oggi.

Per diventare un professionista servono non solo competenze, ma anche vision e ispirazione!
Per questo durante il percorso avrai l’opportunità di confrontarti con esperti nazionali
ed internazionali del network ELIS

Group Project
Potrai mettere in pratica i contenuti
appresi sviluppando un progetto reale
insieme ai tuoi colleghi.
Attraverso avanzamenti settimanali
e con il supporto del coordinatore
scientifico, lavorerai in un vero team
di Digital Oﬀicer per far crescere
il tuo progetto.
Al termine del percorso potrai presentare
i risultati del tuo progetto di gruppo
ad una giuria di esperti che ti darà
dei feedback che potrai mettere in pratica
nella tua carriera professionale.

Career Counseling
Career Counseling
Incontro one to one con uno dei nostri
Career Advisor per parlare dei tuoi
obiettivi di carriera e capire insieme
come raggiungerli.
Job Posting
Accesso e possibilità di candidarsi alle
posizioni aperte condivise in esclusiva
con noi dalle aziende partner del nostro
network.
Digital Identity: Content Creation
Un webinar dedicato al potenziamento
del tuo profilo Linkedin, per guadagnare
visibilità agli occhi dei recruiter.

I NUMERI

40

EDIZIONI

100%
PLACEMENT

1.000

PARTECIPANTI

350

PROGETTI

Chi Siamo
ELIS è una realtà no profit che forma persone al lavoro, sulla scia dei
valori di San Josemaría, fondatore dell’Opus Dei. Nata più di 50 anni fa, si
rivolge a giovani – specie quelli in diﬀicoltà – a professionisti
e imprese costruendo con loro percorsi formativi, progetti di innovazione
e attività di sviluppo sostenibile.
Opera in Italia e nel mondo, favorendo il lavoro come strumento di
emancipazione personale, come opportunità di mettersi al servizio degli
altri e come elemento fondante di ogni progetto di vita.
In ELIS volontari, imprenditori, studenti, ricercatori, startupper, docenti,
migranti e cooperatori lavorano fianco a fianco per estendere le
opportunità e rendere ogni persona agente del cambiamento, operando
senza pregiudizi religiosi o culturali e favorendo sempre la parità di
genere.

IL CONSORZIO ELIS

ELIS progetta le sue attività in collaborazione con le aziende partner del Consorzio ELIS
per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro e promuovere nelle organizzazioni
una cultura professionale attenta alla persona e alla società nel suo insieme.

ELIS
CONSULTING & LAB

Dal 2003 il centro ELIS ha creato una propria unità organizzativa
per essere partner d’innovazione delle aziende del Consorzio ELIS.

CHI SIAMO

COSA OFFRIAMO

IN COSA CREDIAMO

Professionisti con competenze
eterogenee e una comune
passione per l’innovazione,
la formazione e lo sviluppo
della persona

Aiutiamo le aziende del consorzio
ELIS a guidare la loro Digital
Transformation creando valore,
innovazione e impatto sociale

Formazione e condivisione
delle competenze attraverso
relazioni trasparenti e di fiducia
tra le persone e tra le aziende

#FaiLaSceltaGiusta
Partecipa
Inviando il tuo CV a
juniorconsulting@elis.org
o visitando la pagina web
www.elis.org/JUNIOR-CONSULTING

MAILING ADDRESS
Via Sandro Sandri, 81 - 00159 Roma
MAIL ADDRESS
consulting@elis.org
juniorconsulting@elis.org
PHONE NUMBER
06 45924447

