
 

Junior Consulting – 40ª edizione  

 
    

 

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 eccellenza 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 concreta su un 

progetto aziendale innovativo con una formazione d’eccellenza 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. 

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

 

 
    

Aziende committenti dei progetti nelle precedenti edizioni

 
 

 

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. 

   

Fase 1 - Full Week – Luglio 2020 

Gli allievi prenderanno parte ad una settimana «full immersion» di formazione su 

tematiche fondamentali 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.  

 

Fase 2 - Project Work – Settembre/Gennaio 2021 

Gli allievi lavorano ad un progetto di consulenza reale, commissionato da una delle 

aziende del Consorzio ELIS. 

Ogni progetto sarà sviluppato da un team composta da tre allievi, seguiti da un team 

leader dedicato. 

 

 

 

 

Opportunità: 

  

 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 

 

 

Placement: 

 

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. 

  
    

     

 

Requisiti: 

   

 Essere laureandi magistrali in Ingegneria, Matematica, Informatica, Economia e 

Scienze     Statistiche. 

 Età massima 28 anni 

 Buona conoscenza della lingua inglese 

 

Candidati compilando il form online entro il 19 Giugno 2020. 

 

L’accesso all’iniziativa formativa è subordinato al superamento di un iter selettivo che si 

svolgerà in modalità on line. 

 

Per maggiori informazioni, visita la pagina Junior Consulting  
    

 

https://42tr1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/D-S60BCNoL9IqTMKInWut7YoAhxpz4UiG3hvapOEQZVcMldBaFl-Smm0vLM16DJ2ZHP1IQOCBrGYV0WdjeqmozSaqaJhVQDSBp0_kwbDqzA76Bpfzhi0FiyIjf7hr6CwkY1iQ5Dsgn6BwYfFAIrjFABfXCgv0VJRGvireD80XkpGTD-mIPS2ib9H7GsISWlQkdmPWdCB0I_BFDbACtNTO70xSSVcuJh6RgCwN7cild78v3cH8-8BJIP92Y0zaU4d8If4BnxM4_nJWn9Qau1LJWuwDuuy1iz5Lc4
https://42tr1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/HE-pEi1L3GOY8WR9fU9pNAUfRXttIGK4l7VfSvX6pLoC2HhSwMr38_Am3Jl3ENPNU3I6Xs5GRwyLPRZ_kI_qWV8J5FSwTQ7shVtv2N20XxjSDDb-CrOwuGMJ3zILE47QI6Ym2_sZ8-QCgHLMLRnbDRkQfXDnbaroZC79aEu3_Vv7Zzn6GojhJXvAjTBSBpa_q5RG8uk8Ex6C38GosshcYFvM1Q6EQ5YLMBcGqk0TSDpwo2cS2YANxq-z9EGKUe9JXZStnwjamnZPHYvQxI7_wdMPpHq2Am0F4jE

