
 

Junior Analyst  

Consel - Consorzio ELIS  
Sede 
Roma  
Tipo contratto 
Apprendistato  
Tipo candidato 
Laureando  
Data Pubblicazione 
03/10/2017  
Settore 
informatica/elettronica  

Posizione  

Junior Consulting è un’iniziativa ELIS sviluppata in partnership con le aziende del Consorzio ELIS 
in partenza il 23 Ottobre 2017 rivolta a laureandi magistrali in Ingegneria, Matematica, Informatica 
e Statistica. Partecipando al programma, avrai l’opportunità di integrare una sfida concreta su un 
progetto aziendale innovativo con una formazione d’aula d’eccellenza. 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 a tutti i partecipanti al programma All'interno della prossima edizione si sono aperte 
opportunità progettuali con aziende operanti nel settore Energy e dei trasporti con sede a Milano. 
 
Progetto A2A 
Descrizione progetto: Il progetto riguarderà lo sviluppo del demand planning per una delle business 
unit di A2A. Sarà quindi necessario raccogliere informazioni sui i fabisogni di acquisto della BU 
interfacciandosi con il personale A2A e successivamente analizzare tali fabbisogni in modo da 
sviluppare una pianificazione delle richieste di acquisto. La complessità del progetto è data dalla 
dimensione della BU e dal numeri di soggetti coinvolti. 
Macro attività: 
• Analisi dei requisiti  
• Raccolta dati sui fabbisogni di acquisto 
• Analisi dati 
• Sviluppo pianificazione richieste di acquisto 
 
Progetto DHL 
Descrizione progetto: DHL Express, leader nel trasporto globale espresso, offre soluzioni di 
tariffazione altamente customizzate, con conseguenti problemi di gestione a livello global. 
All’interno di tale contesto, emerge la necessità di identificare profili tariffari standard per l’intero 



gruppo. 
Macro attività: 
• Analisi dei dati e del modello attuale di tariffazione;  
• Analisi del modello standard global e allineamento dei profili locali italiani a quelli standard;  
• Migrazione dal sistema locale a quello global. 
 
Requisiti:  
• Essere laureandi magistrali o neolaureati in Ingegneria, Matematica, Informatica ed Economia.  
• Età massima 28 anni  
• Buona conoscenza della lingua inglese 
 
Tempistiche: 
• Avvio: 23 ottobre 2017 
• Durata: 5 mesi 
• Career Day: 23 marzo 2018 
 
Candidati compilando il form on line consultabile sul sito d’Ateneo – Sezione Studenti – Orientarsi 
al lavoro - Offerte di Lavoro entro il 14 ottobre 2017  http://www.univaq.it/section.php?id=1140 

Sede Roma  
Tipo contratto Apprendistato  
Settore informatica/elettronica  
Area aziendale acquisti  

Caratteristiche del candidato  

Titolo di studio Laurea (primo livello)  
Area disciplinare ingegneria, economico-statistico  
Tipo candidato Laureando  
Disponibilità al trasferimento Non richiesta  

Azienda  

È una società consortile a responsabilità limitata senza fini di lucro (non profit) che aderisce al 
Manifesto ELIS, fondata il 9 aprile 1992 da STET, Italcementi, Ericsson e Cedel - cooperativa 
sociale educativa ELIS e ampliatasi negli anni fino a raggiungere la composizione attuale.  
Data Pubblicazione 03/10/2017  
Data Scadenza 14/10/2017  
 

 


