NOTA INFORMATIVA GENERALE
Il Master nasce a seguito della richiesta di numerose imprese del settore (soprattutto PMI) che
hanno evidenziato: 1) la carenza nei propri organici di una figura manageriale non tecnica che
fosse in grado di promuovere, organizzare e gestire un intero processo di filiera; 2) la difficoltà a
reperire sul mercato tale figura o di formarla autonomamente.
Il Master offre un'alta formazione specialistica su fonti rinnovabili, efficientamento energetico e
mobilità sostenibile 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 hanno l'opportunità
di sviluppare, attraverso il diretto contatto con esperti e manager del settore e per mezzo della
realizzazione di stage formativi di lunga durata, una solida base manageriale in grado di
completare e arricchire la preparazione universitaria, attraverso un percorso finalizzato
all'inserimento lavorativo e non alla semplice acquisizione di nozioni didattiche.
Il Master è strutturato su tre momenti specifici: 1) Corso generale di 200 ore (per permettere un
allineamento delle competenze di ciascun partecipante); 2) Tre panel specialistici (energie
rinnovabili, efficientamento energetico, mobilità sostenibile di 120 ore ciascuno); 3) Sei mesi di
stage in azienda. Il tutto sarà arricchito da attività integrative quali seminari, testimonianze, focus,
presentazione di esperienze di successo, visite ad impianti, ecc…
I destinatari sono laureati (vecchio ordinamento, laurea magistrale, specialistica o breve),
laureandi (entro il 31/12/2012), giovani professionisti del settore, manager del settore
pubblico e privato, personale degli enti locali, di età non superiore ai 35 anni e con conoscenza
della lingua inglese. Il numero massimo di partecipanti è pari a 25 unità. Il costo del Master è di €
5.500 (oltre iva) ma gli iscritti potranno usufruire di borse di studio, a parziale copertura del costo
di iscrizione, messe a disposizione dalle aziende partner.
Il Master consente l'acquisizione di competenze multidisciplinari di carattere organizzativo,
economico-finanziario, gestionale, giuridico-amministrativo e tecnico, ed ha l'obiettivo di formare
figure professionali di alto livello in grado di ricoprire ruoli chiave nel settore della green economy,
con particolare riguardo alla cognizione di come poter coordinare e gestire un intero processo di
filiera in campo energetico. Le iscrizioni scadranno il 13 dicembre 2012.
Per quanto concerne la didattica le lezioni inizieranno il 14 gennaio e termineranno il 16 maggio
2013. Per quanto concerne il corso generale (14 gennaio – 26 febbraio) la durata di ogni giornata
di lezione sarà di 4 ore (9.30 – 13.30) dal lunedì al venerdì, mentre nei pomeriggi del martedì,
mercoledì e giovedì (14.30 – 18.30) saranno realizzate le attività integrative e di verifica. Per i
panel specialistici (27 febbraio – 16 maggio) le lezioni saranno realizzate alternativamente di
mattina (9,30 – 13,30) e di pomeriggio (14.30 – 18.30) con una frequenza media, per singolo
panel, di due/tre mezze giornate a settimana Terminata la fase di aula, dalla fine di maggio gli
allievi saranno a disposizione dell’azienda per uno stage di sei mesi (fino al 30 novembre). Lo
stagista, accompagnato da un tutor aziendale, opererà presso l’azienda realizzando, nel corso
dello stage, un project work che poi sarà presentato in un evento pubblico a fine Master. Nel
contempo, però lo stagista dovrà dimostrare il suo valore e suscitare l’interesse dell’azienda al fine
di un inserimento lavorativo dal momento che questa è la finalità del Master.
Sarà possibile iscriversi anche al solo corso generale e/o a singoli panel specialistici previsti nel
Master stesso (in tal caso però non si avrà diritto alla frequenza dello stage in azienda il quale è
previsto solo per la partecipazione al Master completo).

