
Junior Consulting è un graduate program del Consorzio ELIS, rivolto a 
studenti universitari, selezionati nei migliori atenei italiani ed esteri, che 
intendono avviare la propria carriera professionale in un percorso di ec-
cellenza acquisendo consapevolezza in relazione alle proprie attitudini 
e le sfide che il mercato del lavoro può offrire.

Partecipando all’iniziativa avrai l’opportunità di integrare una sfida con-
creta su un progetto aziendale innovativo con una formazione d’eccel-
lenza comportamentale e realizzativa. Lavorando in team attraverso un 
approccio orientato all’obiettivo sarai chiamato a dare il tuo contributo 
su progetti in ambito tecnologico e di business.

È prevista a seguito dell’iter selettivo l’assegnazione di borse di studio.

AZIENDE COMMITTENTI DEI PROGETTI NELLE PRECEDENTI EDIZIONI

TALENT PROGRAM
LUGLIO - SETTEMBRE 2020

    STRUTTURA
Junior Consulting è un percorso 
formativo della durata di 4 mesi suddivisi 
tra learning live session e project work, che 
ti permetterà di diventare un professionista 
nell’ambito della consulenza.

       LUGLIO 2020

FASE 1 Full Week
Gli allievi prenderanno parte ad una settimana 
«full immersion» di formazione su tematiche fon-
damentali per il corretto sviluppo progettuale 
inoltre, grazie al confronto con AD e Top Manager 
delle Aziende del Consorzio ELIS, avranno modo 
di lavorare alla risoluzione di live case.

         SETTEMBRE/GENNAIO 2020

FASE 2 Project Work
Gli allievi lavorano ad un progetto di con-
sulenza reale, commissionato da una del-
le aziende del Consorzio ELIS. 
Ogni progetto sarà sviluppato da un team 
composta da tre allievi, seguiti da un team 
leader dedicato.

Costruzione 
delle competenze professionali

Esposizione diretta con l’azienda 
committente dell’attività progettuale

Incontri con il Top Management 
delle aziende del Consorzio ELIS 

Percorso di sviluppo professionale 
con coach dedicato

Percorso di orientamento e preparazione all’inserimento 
in azienda (Tasso di Placement del 100%)

Possibilità di utilizzare il materiale 
prodotto per la tesi di Laurea

OPPORTUNITÀ

PLACEMENT 

REQUISITI CANDIDATI

Grazie al network di contatti di primario livello del Consorzio ELIS, il placement del percorso è del 100%, 
garantendo ai partecipanti un accesso privilegiato al mondo del lavoro.

organizzazione di volontariato
amici e volontari

› Essere laureandi magistrali in Ingegneria, 
 Matematica, Informatica e Scienze Statistiche

› Età massima 28 anni

› Buona conoscenza della lingua inglese

compilando il form online  entro 
il 19 Giugno 2020. 
L’accesso all’iniziativa formativa è subordinato al superamento di un iter selettivo.

www.elis.org/JUNIOR-CONSULTING


