DIVENTARE
GREEN ECONOMY MANAGER: DIECI DOMANDE
Chi è il Green Economy Manager?
1
E’ colui che promuove, organizza e gestisce un intero processo di filiera nell’ambito delle energie rinnovabili,
dell’efficientamento energetico, della mobilità sostenibile. Raccoglie su di sé diverse competenze: da quella del commerciale a quella del legale, da quella del ricercatore a quella dell’economista, dal comunicatore al dirigente. in Italia: questa è la prima occasione per rispondere a ciò che il mercato chiede e ancora non c’è.

Perché diventare un Green Economy Manager?
2
Fino al 2015 in Italia, secondo stime, il comparto potrà portare a circa 150mila nuovi posti di lavoro.
Perché frequentare Mastergem?
3
Manager in Green Economy non ci si improvvisa. Frequentare il Master significa acquisire le conoscenze teoricopratiche per proporsi in maniera adeguata al mercato, soprattutto in un settore in continua crescita.

Cosa può offrire Mastergem?
4
E’ un Master diverso dagli altri ed innovativo che coniuga la didattica teorica con un lungo tirocinio pratico in azienda. Un modo per farsi conoscere, per mettere in pratica le conoscenze acquisite, per tracciare un percorso di sviluppo con le stesse imprese partner del Master. Sono 25 i posti riservati agli studenti.

In che consiste l’esperienza pratica di Mastergem?
5
Stage definiti per tutti gli allievi fin dall’inizio del Master. Ampia è l’offerta delle realtà dove si potranno fare i tirocini
(aziende o associazioni di categoria) che si occupano di rinnovabili, efficienza energetica, agroenergie, mobilità sostenibile. Impegno di sei mesi full time lavorando su un progetto concreto che sarà oggetto di un project work, supportati da un tutor per l’intero semestre.

Sono fuori sede, come posso seguire agevolmente lo stage?
6
Mastergem ha pensato anche a questo. Dopo la formazione in aula, che sarà a Roma, gli stage saranno organizzati
anche tenendo conto della collocazione geografica dell’azienda e della residenza dell’allievo.

Vorrei frequentare il Master, ci sono borse di studio?
7
Sono disponibili borse di studio che saranno assegnate sulla base di una graduatoria di merito realizzata in fase di
selezione. Da metà ottobre partiranno colloqui di preselezione per l’individuazione di candidati meritevoli. Vi sarà
anche la possibilità di dilazioni di pagamento e prestiti d’onore.

8

Al termine del Master quali prospettive posso avere di essere assunto?

I partner del Master investono su risorse umane, tempo e denaro fin dalla fase di formazione in aula: pertanto hanno
tutto l’interesse a mettere alla prova l’allievo nei sei mesi di stage al fine di avere una risorsa valida da inserire nel
proprio organico. Avrai comunque maturato un bagaglio di competenze che può porti in concorrenza con figure analoghe anche a livello internazionale. Avrai acquisito conoscenze teoriche e, soprattutto, pratiche in azienda. Lavorerai con le imprese che hanno scommesso sulla crescita del mercato green. Avrai a disposizione una rete di contatti
che può darti l’opportunità di creare tu stesso una impresa o di essere assunto in una azienda del settore.

Chi ha organizzato Mastergem?
9
Mastergem è organizzato da due aziende che si occupano da tempo di energie rinnovabili e formazione : Energia e
Percorsi. Aderiscono al Master Centri di ricerca, associazioni di categoria e aziende del settore.

Dove posso avere informazioni?
10
Basta chiamare la segreteria organizzativa (Chiara Mapelli tel. 06.97605350 – segreteria@mastergem.it) o visitare il
sito www.mastergem.it. Ricorda che le iscrizioni sono aperte fino al 13 dicembre 2012.
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