
Ti stai diplomando e cerchi la risposta per il tuo futuro?  
Dai un’occhiata alle borse di studio ELIS (www.elis.org/post-diploma)  

 

 

ELIS (www.elis.org) insieme a piccole, medie e grandi aziende mette a disposizione dei giovani più meritevoli ben 53 borse di 

studio e 160 posti per formare e inserire in azienda diplomandi e diplomati. I corsi, rivolti a studenti che conseguiranno il 

diploma di maturità a luglio 2017, hanno l’obiettivo di trasferire le competenze tecnico professionali maggiormente richieste dal 

mercato del lavoro. Per tale motivo più di 9 giovani su 10 trovano lavoro a poche settimane dalla fine delle lezioni, con un 

placement che supera il 95%. 

 

LE AZIENDE DEL CONSORZIO ELIS (www.elis.org/consel) 

 
 

Le borse di studio coprono una parte o tutto il costo di partecipazione ai seguenti corsi che partiranno ad ottobre 2017: 

 

 DIGITAL ENGINEERING PROGRAM (40 borse di studio e 40 posti disponibili): destinato a formare esperti 
nello sviluppo di applicazioni mobili e web, piattaforme IOT e Sistemi di Sicurezza Informatica, prevede 15 mesi di 
formazione tra lezioni e project work con le aziende, 4 mesi di tirocinio e 1 mese di stage all’estero.  Il percorso 
prevede l’iscrizione alla facoltà di Ingegneria Informatica del Politecnico di Milano (e-learning) e il conseguimento a 
fine corso delle certificazioni Cisco, Java e la certificazione TOEFL per la lingua inglese.  

 MASTER in MECCANICA INDUSTRIALE (5 borse di studio e 40 posti disponibili): prevede 9 mesi di formazione tra 
lezioni in aula e stage in azienda con il conseguimento delle certificazioni PED per la saldatura e F-GAS per la 
termoidraulica. 

 MASTER in INFORMATION TECHNOLOGY (8 borse di studio e 80 posti disponibili): 9 mesi di formazione tra lezioni 
in aula e stage retribuito in azienda con il conseguimento delle certificazioni informatiche: Cisco CCNA Routing & 
Switching (exam 200-120), Oracle Solaris System Administrator; Linux LPI 101; VMware VCP5-DT; Oracle Java SE 
Programmer Certified Professional Exam. 

 

Partecipa anche tu alle prossime selezioni, entro il 30 maggio, per concorrere all’assegnazione di una delle 53 borse di studio che 

ti permetterà di studiare in ELIS lavorando da subito su progetti innovativi con grandi aziende.  

Per candidarsi è sufficiente compilare il modulo on line all’indirizzo www.elis.org/post-diploma quanto prima. 

Per informazione 
www.elis.org 

tel. 06.45.924.446 
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