
01/08/2017

1

ELIS GRADUATE PROGRAMS

Responsabile:
Prof. Antonella Martini
ELIS Fellow
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CONSEL

Società consortile nata nel 1992 con l’obiettivo principale di favorire l’incontro tra il mondo
universitario e le realtà aziendali, proponendo percorsi formativi di eccellenza
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Graduate programs

Junior Consulting è un programma di formazione rivolto
ai laureandi in discipline ingegneristiche ed economiche,
durante il quale gli studenti possono formarsi e lavorare
su un progetto di consulenza reale per una delle aziende
del consorzio

Open Italy è un programma nato per supportare la crescita
delle startup innovative e il processo di innovazione delle
grandi imprese (nei prodotti, servizi, processi e mindset)
attraverso un’Alleanza tra le imprese e il mondo
dell’innovazione rappresentato dai giovani

<5>

Formazione e apprendimento sul campo

PM & Innovation

Strumenti di PM
Business planning
Idea Generation

Business English

Massima efficacia nei
contesti lavorativi delle

multinazionali

Microsoft Office

Applicazioni avanzate
dello standard di 
produttività aziendale

Teamwork
Comunicazione

Problem Solving
Personal Leadership

Time & Stress Management
Self-marketing

Public Speaking

Soft skills

170 ORE

MANAGEMENT CONSULTING SKILLS, 6 CFU
Voto in trentesimi
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Personal development

Gli allievi seguiranno un percorso di sviluppo personalizzato, con un tutor dedicato 

al fine di individuare degli obiettivi di sviluppo personale

Attraverso una serie di incontri one-to-one:

• Individuazione dei punti di forza e di miglioramento

• Definizione di un piano di sviluppo per la propria crescita personale e professionale

<7>

Junior Consulting 

Il programma è orientato verso il mondo del lavoro,

con lo scopo di accrescere le competenze umane e professionali fornendo:

 Sviluppo di un reale progetto di consulenza finalizzato alla stesura della tesi

 Formazione manageriale e comportamentale

 Percorso di sviluppo personale con il supporto di un Tutor dedicato

 E molto altro…

Il programma è rivolto ai migliori laureandi magistrali,

provenienti da università italiane e straniere, delle facoltà di:

• Ingegneria

• Informatica

• Economia

• Scienze Matematiche e Statistiche
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Junior Consulting – Il project work 

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

aziende del Consorzio ELIS

Ogni progetto è sviluppato da un team di 3 allievi, seguiti da un team leader dedicato
Il project work rappresenta la parte sperimentale della tesi di laurea dei partecipanti al
programma Junior Consulting

AMBITI PROGETTUALI
BPR

Business Process 
Reengineering

New Product & 
Service Design

Software 
Development

Data Analytics
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Open Italy 

Open Italy è un’alleanza di grandi imprese che desiderano raccogliere e supportare il
potenziale innovativo delle startup

Il programma ha l’obiettivo di favorire un collegamento tra le grandi imprese e le startup per
portare all’interno delle aziende la spinta innovatrice dei giovani e al contempo favorire
l’imprenditorialità giovanile

Le grandi imprese hanno identificato 5 perimetri di interesse nei quali hanno esplicitato dei 
bisogni specifici del loro business (business needs).
Le startup candidate vengono segnalate da acceleratori e Venture Capitalist che ne 
garantiscono la serietà e affidabilità e l’attinenza ai business needs delle grandi imprese

Il programma ha il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico
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Open Italy – Project definition

Dati progettuali

▪ 5 perimetri di innovazione;
▪ 22 grandi aziende;
▪ 32 acceleratori/VC che hanno suggerito startup;
▪ Oltre 140 startup iscritte;
▪ 30 giudici che hanno valutato le startup;
▪ Demo Day per far conoscere le migliori startup alle aziende interessate;
▪ 10 progetti di Co-Innovation partiti tra aziende e startup della durata di 8 

settimane.

Perché Open Italy?

▪ Trasmettere alle imprese il know-how e la cultura dell’innovazione delle
startup necessaria per rafforzarsi negli attuali mercati sempre più
competitivi

▪ Sviluppare dei progetti reali che rappresentino per le imprese una
possibilità di rilancio in aree di innovazione dove non erano in possesso
di tutte le competenze necessarie e per le startup una commessa che le
permetta di crescere ed affermarsi sul mercato

Fase 1

Comunicazione Istituzionale ELIS

Valutazione 
Deliverable

8 settimane di progetto

Attività progettuali:

✓ Analisi fattibilità tecnica 
✓ Individuazione nuovi servizi da 

erogare
✓ Piano di implementazione della 

Soluzione / lancio sul mercato

TIMING CO-INNOVATION

31 maggio 27 settembre9 giugno 15 settembre

Meeting 1:1

Obiettivi:

✓ Definizione Use Case
✓ Individuazione 

requisiti di prodotto

Team Staffing

Team:

✓ 1 Senior Advisor
(ELIS, EY, Ars et 
Inventio)

✓ 1 Team Leader
✓ 2 Junior Consultant

20 giugno

TEAM

START-UP

AZIENDA

PROTOTIPO
BUSINESS CASE

OFFERTA ECONOMICA

ASSEGNAZIONE 
COMMESSA

Presentazione
Finale ai CEO

AVVIO

KICKOFF 
CO-INNOVATION 

TEAM

PROJECT 
DEFINITION 

(RFP)
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Placement

CAREER DAY

Alla fine di ogni edizione del programma, i partecipanti

hanno la possibilità di fare colloqui con le aziende
partner del Consorzio ELIS.

Il tasso di placement è del 100%

ALUMNI

L’accesso al network Alumni ELIS offre segnalazioni
settimanali di opportunità professionali aperte nelle
aziende partner

VALUTAZIONE PROGRAMMA 2010-2016

v.0.1 15

69%

14%

8%
3%3%3%

JUNIOR CONSULTING

Gestionale

Ing. Informatica

Tlc

Meccanica

Energetica

SSSUP

25
82%

18%

SCHOOL OF FUTURE LEADERS

Gestionale

Aerospaziale

9
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