
Mastergem ti offre un'alta formazione a indirizzo special istico in materia di green economy (energie rinnovabil i , efficientamento e risparmio energetico, mobil ità

sostenibi le, smart city) che vuole rispondere alle esigenze delle aziende del settore che ricercano professionisti con competenze managerial i in grado di far

fronte ai continui svi luppi di un comparto in costante evoluzione.

Ti puoi tuffare realmente nel mondo del lavoro. C'è un diretto contatto con esperti del settore e con stage formativi di sei mesi, per creare una solida base

manageriale e tecnico-special istica. I l percorso didattico è final izzato al l 'inserimento lavorativo.

E' un'occasione rivolta a laureati, laureandi (discussione della tesi di laurea entro i l 28 febbraio 201 4), giovani professionisti e manager del settore pubblico –

privato, personale degli enti local i , in possesso, al la data di scadenza del bando di ammissione (2 marzo 201 4) di una laurea vecchio ordinamento, laurea

special istica o laurea magistrale nuovo ordinamento, laurea breve, in materie tecnico-scientifiche, economico-giuridiche ed umanistiche; età non superiore ai

35 anni; buona conoscenza della l ingua inglese; cittadinanza ital iana o, se stranieri, in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, solo

se riconosciuto come equipol lente.

Quanto costa. I l costo di partecipazione al Master è di 5.000 euro oltre iva, comprensivo della tassa di iscrizione pari a 50 euro oltre Iva che dovrà essere

versata al l ’atto della presentazione della candidatura. Ci sono molte borse di studio a copertura del 50% dei costi di partecipazione ed "ecovoucher" formativi

da 2.000 euro.

Chi organizza Mastergem? Dietro c'è un'al leanza realizzata da due imprese: Energia (attiva nel campo energetico/ambientale) e Percorsi (in quello

formativo). A questa rete aderiscono aziende, associazioni di categoria, centri di ricerca universitari , mass media.

LE IMPRESE FORMANO GLI STUDENTI . SCEGLI MASTERGEM
Diventa manager della green economy.

Nella prima edizione, in 1 2 mesi, 2 studenti su 3 hanno trovato lavoro

Per il tuo futuro professionale

I Partner 201 4

Chiama Mastergem
scopri l'occasione giusta per te

segreteria@mastergem. it

06.97.60.53.75/50 (martedì e giovedì dal le 1 0 al le 1 6)

si ringrazia il network studentesco dell'Università di Siena per la partecipazione




