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CORSI POST DIPLOMA 2019
ULTIMI POSTI DISPONIBILI

Gentilissimo/a,
le scrivo per ricordarle le opportunità formative che ELIS promuove in collaborazione
con il POLITECNICO DI MILANO:
Digital Engineering Program

(DEP)

Data Engineering Program (DAEP)

I percorsi sono rivolti ai diplomati che vogliono specializzarsi nelle nuove
tecnologie (Big Data & Analytics, Cyber Security, Realtà Virtuale e Aumentata,
Internet of things, ecc.).
Gli studenti si formano a stretto contatto con le imprese del network del Consorzio
ELIS, attraverso un mix di modalità didattiche innovative.
L’esperienza professionale ricopre un aspetto essenziale del programma, gli studenti
svolgono esperienze lavorative (progetti e stage) per un periodo totale di 12 mesi.
Vi chiediamo di informare gli studenti che possono partecipare alle ultime giornate di
selezione e concorrere all'assegnazione delle borse di studio messe a disposizione
dalle aziende partner.*|MMERGE13|*

PARTECIPA

PUNTI DI FORZA

Laurea in ingegneria informatica
Al termine del percorso, lo studente acquisisce non solo un titolo di studio di
prestigio a livello mondiale (la Laurea Triennale in Ingegneria Informatica del
Politecnico di Milano), ma anche una considerevole esperienza professionale.

Tutor d'aula
Grazie al percorso di sviluppo individuale, ogni studente sarà così più maturo,
pronto all’ingresso immediato in azienda e in grado di affrontare con maggiore
consapevolezza le sfide umane e professionali che lo attendono.

Placement
Il tasso di placement entro 6 mesi dal corso si attesta intorno al 100% e tutti gli
studenti lavorano per prestigiose aziende del panorama Italiano e Internazionale.

Esami universitari
L'80 % dei nostri studenti è in regola con gli esami universitari, con un tasso di
abbandono pari allo 0%
LOCANDINA

BROCHURE

Per maggiori informazioni scrivere a info@elis.org o chiamare il numero 06.45.924.447
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