
Formiamo professionisti

in green economy

Con Mastergem fai il pieno di vantaggi

Hai un contatto diretto con le aziende e con le associazioni di categoria fin dalla

fase didattica: ti ospiteranno per sei mesi di stage operativo. Puoi avere borse di

studio a copertura parziale dei costi di partecipazione. Puoi usufruire di prestiti di

onore messi a disposizione da primari istituti di credito. Se hai una Partita Iva puoi

avere la possibilità di recuperare il 21% dell'Iva del costo sostenuto. Puoi anche

proporre al Mastergem borse di studio esterne. E' possibile avere crediti formati-

vi attraverso convenzioni con gli ordini professionali.

Se vuoi saperne di più
Visita il sito .

Altrimenti, per ulteriori informazioni, contatta la segreteria organizzativa

(Chiara Mapelli tel. – ).

Le iscrizioni a Mastergem saranno aperte da giugno a dicembre 2012 e si potran-

no fare on line attraverso un sito dedicato.

www.mastergem.it

06.97.60.53.50 segreteria@mastergem.it

L’inizio della II edizione è previsto per gennaio 2013
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Aziende partner

Associazioni di categoria

Centri di ricerca universitari

Ammessi alle selezioni ufficiali per il Master

Frequentanti

Borsa di studio totalmente gratuita

Borse di studio parziali



Mastergem, l’alleanza tra imprese, associazioni di categoria e centri di ricerca.

Mastergem forma i manager della Green economy

Il progetto didattico

Entro il 2020 in Italia il 17% dell’energia prodotta dovrà essere da fonti rinnovabili.

E’ per questo che sono necessari significativi investimenti per la ricerca e lo

sviluppo di questo settore, uno dei pochi in crescita.

Mastergem offre un'alta formazione specialistica su energie rinnovabili, mobilità

sostenibile, efficienza e risparmio energetico in linea con le esigenze delle aziende

che ricercano professionalità in grado di far fronte ai continui sviluppi di un settore

in costante evoluzione.

I partecipanti al Mastergem hanno l'opportunità di sviluppare, attraverso il diretto

contatto con esperti del settore e con stage formativi di lunga durata, una solida

base manageriale e tecnico-specialistica in grado di completare e arricchire la

preparazione universitaria attraverso un percorso finalizzato all'inserimento

lavorativo.

Il Master si articola in un modulo generale e tre panel specialistici. Il percorso

formativo generale è realizzato in collaborazione con rappresentanti del mondo

dell'università, della ricerca e delle istituzioni nazionali del settore a garanzia di un

solido impianto culturale, scientifico e metodologico.

Le occasioni professionali

Chi può partecipare al Mastergem

La concreta spendibilità del profilo professionale è invece garantita

dall'inserimento, nel percorso formativo, di due momenti fondamentali:

l'organizzazione di tre sessioni formative di carattere specialistico con la presenza

di testimoni privilegiati provenienti dal mondo aziendale e professionale; uno

stage della durata di 6 mesi che consentirà all'azienda di definire e adattare le

competenze acquisite dai partecipanti alle specifiche esigenze della realtà lavora-

tiva.

Mastergem è rivolto a laureati, laureandi (che discuteranno la tesi di laurea entro il

31 dicembre 2012), giovani professionisti e manager già occupati in aziende del

settore, in possesso, alla data di scadenza del bando di ammissione (dicembre

2012), di una laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale

nuovo ordinamento, laurea breve in materie tecnico-scientifiche, economico-

giuridiche ed umanistiche; con una età non superiore ai 35 anni; con buona

conoscenza dell’inglese; con cittadinanza italiana o, se stranieri, con titolo di

studio equipollente se conseguito in Università all’estero.

Perché scegliere Mastergem
Mastergem ti dà un’opportunità in più rispetto a un tradizionale

percorso formativo. Grazie alla presenza in aula di rappresentanti delle aziende

del settore, consente di acquisire competenze multidisciplinari di carattere organiz-

zativo, economico-finanziario, gestionale, giuridico-amministrativo e tecnico, ed ha

l'obiettivo di formare figure professionali in grado di inserirsi più facilmente nel mercato

del lavoro, ricoprire ruoli chiave nel settore della green economy, con particolare

riguardo alle aree organizzative, gestionali e commerciali e di far acquisire competenze

tali da permettere all'allievo in uscita di avere cognizione di come poter coordinare e

gestire un intero processo di filiera in campo energetico. Mastergem crea un ponte verso

il mondo del lavoro.

Non solo Mastergem
E’ ampia l’offerta formativa di Mastergem. I posti complessivamen-

te disponibili per il Master principale sono 25. E’ possibile iscriversi

anche solo al Corso generale o a uno o più panel specialistici (in

questo caso non è prevista la frequenza dello stage

in azienda).

La formazione per liberi professionisti o manager di aziende
Mastergem offre pacchetti per chi già lavora nel settore della Green economy. Liberi profes-

sionisti o manager possono approfittare di questa occasione di aggiornamento e di confronto

con realtà imprenditoriali e di categoria. In Mastergem sono presenti anche formule week-end

tutte per loro.


