Patrocinatori
Federmobilità. Associazione senza scopo di lucro che riunisce le amministrazioni responsabili del governo della mobilità a livello
regionale, provinciale e comunale. Via Vicenza, 26 – 00186 Roma. www.federmobilita.it
Patto dei sindaci. Iniziativa promossa dalla Commissione europea per coinvolgere attivamente le città europee nella strategia
europea verso la sostenibilità energetica ed ambientale. 1 Square de Meeûs 1000-Bruxelles (Belgio). www.pattodeisindaci.eu
Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Ente pubblico non economico degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati. Grazie a una apposita convenzione, frequentare Mastergem con successo equivale all’idoneo assolvimento dei 12 mesi di
tirocinio professionale. Sede legale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula 71 - 00186 Roma. www.agrotecnici.it
Partner tecnici
Assolterm. Associazione Italiana Solare Termico, riunisce circa 80 operatori del settore (produttori e distributori di collettori solari e
altri componenti d’impianto, progettisti, installatori, istituti di ricerca). Via Vicenza 5A - 00185 Roma. www.assolterm.it
Lauree di interesse per stage: in materie economico giuridiche ed umanistiche. Posti disponibili: n.1
Energia 158a. Impresa che si occupa di impianti fotovoltaici, autorizzazioni paesaggistiche, rimozione amianto o eternit,
certificazioni e collaudi, analisi con termocamera. Via Casale Agostinelli 158a – 00118 Roma. www.158a.it
Lauree di interesse per stage: Ingegneria, Fisica, Economia. Posti disponibili: n.1
Clorofilla. Associazione senza scopo di lucro nata nel 2006 per la promozione, la sperimentazione e la diffusione di un modello di
sviluppo locale sostenibile in campo economico, sociale, culturale e sportivo. Piazza A. Zoagli Mameli 1/6 - 00145 Roma
www.clorofilla.org
Lauree di interesse per stage: Scienze della Comunicazione, Economia, Lettere. Posti disponibili: n.1
InterEnergy S.r.l. Nasce nel 1997, è una società di ingegneria e consulenza che opera nel settore energetico, nell’energia
sostenibile, efficienza energetica ed uso razionale dell’energia. Via Boito, 102 - 00050 Borgo S. Martino Roma www.interenergy.it
Energie Etiche. Azienda che nasce occupandosi di energie alternative (minieolico). E' un team di ingegneri che mette nella energia
prodotta da fonti rinnovabili tutto il suo entusiasmo. La sua rete realizza progetti in tutta Italia. Sedi operative: Tecnopolo Tiburtino
- Itech, Via G. Peroni 442/444, - 00131 Roma; Ebi-Italy Esa/Esrin, Via Galileo Galilei 00044 Frascati (Roma). www.energieetiche.com
Lauree di interesse per stage: richiesto un profilo brillante a prescindere dal tipo di laurea. Posti disponibili: n.1
AltaEnergia S.r.l. Società che si occupa dello studio e ottimizzazione dell'efficienza energetica degli edifici con attività di
certificazione, diagnosi e progettazione del risparmio energetico. Sede legale Via Cola di Rienzo, 265 - 00192 Roma Sede operativa
Via Tripoli, 20 - 00199 Roma. www.altaenergia.net
Lauree di interesse per stage: Ingegneria, Architettura. Posti disponibili: n.1
IdroGeo Engineering & Consulting. Azienda che offre servizi nel campo dell’ingegneria ambientale, dell’idrogeologia, dell’idrologia
e ingegneria idraulica, della geologia, della geotecnica. Via S.Pellico, 14/16 - 50052 Certaldo (Firenze) www.idrogeosrl.it
Lauree di interesse per stage: Ingegneria, Geologia, Chimica. Posti disponibili: n.1
Per – Parco dell’energia rinnovabile. Nasce nel 2005 in Umbria. E' un parco dove poter conoscere le peculiarità del mondo delle
energie rinnovabili. Località Inano, frazione Frattuccia - 05025 Terni www.per.umbria.it
Lauree di interesse per stage: Economia, Ingegneria; Scienze della Comunicazione. Posti disponibili: n.1
Itabia. Associazione senza fini di lucro, opera nel settore della bioenergia e mira a promuovere lo sviluppo della produzione, del
recupero, del riciclo, della trasformazione, dell'utilizzo produttivo delle biomasse. Via Venafro, 5 - 00159 Roma www.itabia.it
Lauree di interesse per stage: Giurisprudenza, Ingegneria, Economia. Posti disponibili: n.1
Cba Studio Legale e Tributario. Rappresenta l’unione dello Studio Legale e Tributario Camozzi Bonissoni Varrenti & Associati con lo
Studio Associato Lca - avvocati e commercialisti d’impresa. Sedi: Via Flaminia, 135 - 00196 Roma. www.cbalex.it
Reseda. Società Cooperativa senza scopo di lucro che opera dal 1999 nel campo dell'ecologia, delle fonti energetiche rinnovabili,
della difesa dell'ambiente e per l'integrazione delle persone disabili. Via Lombardia 19/23 - 00045 Genzano di Roma (Roma)
www.resedaweb.org
Assieme. E' l'Associazione italiana energia mini eolica: ha lo scopo di concorrere alla promozione e utilizzazione della fonte micro e
mini eolica in un rapporto equilibrato tra insediamenti e natura. Via Ostriana, 12 - 00199 Roma www.assieme.eu
Anest. E' l'Associazione nazionale energia solare termodinamica, nata nel 2009 per iniziativa di importanti operatori italiani
interessati allo sviluppo in Italia del mercato del solare termodinamico (Csp, Concentrating Solar Power) per la produzione di
energia termica ed elettrica. Via Antonio da Recanate, 1 Milano www.anest-italia.it

Associazione italiana Biocostruire Mediterraneo. E' un'associazione che si occupa di sviluppo sostenibile attraverso azioni di:
studio, ricerca, conoscenza, diffusione e valorizzazione delle risorse ambientalie naturali, affiancando alla tradizione le migliori
pratiche e tecnologie innovative. Via Zampariul, 233010 Montenars (Udine). www.aibim.org
Lauree di interesse per stage: Ingegneria, Architettura. Posti disponibili: n.1
Baboo. Azienda nata nel 2009 nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, divisione del gruppo Arte' Italy. Offre
soluzioni evolute per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica. Via IV Novembre, 37 - 28887
Omegna (Verbania) www.baboo.eu .
Lauree di interesse per stage: in materie tecniche o economiche. Posti disponibili: n.1
Ecube. L'Energy environment engineering è una azienda che propone e realizza soluzioni energetiche e ingegneristiche innovative.
Scali d’Azeglio 20 – 57123 Livorno; Lungomare Paolo Toscanelli, 64 - 00122 Roma. www.e3cube.it
Lauree di interesse per stage: Economia, Ingegneria; Scienze della Comunicazione. Posti disponibili: n.1
Partner scientifici
AlgaRes. Nasce dalle esperienze e professionalità acquisite nel Laboratorio di Biologia delle Alghe dell’Università di Roma “Tor
Vergata”, nell’ecologia e biologia di cianobatteri e microalghe. Incubatore Parco Scientifico Università di Roma "Tor Vergata"
Edificio PP3 - Via della Ricerca scientifica, snc 00133 - Roma www.algares.it
Cetri-Tires è un network impegnato a promuovere con tutti i propri mezzi e in tutte le sedi possibili, economiche, politiche e sociali,
l’idea di una transizione il più rapida possibile verso modelli energetici di Terza Rivoluzione Industriale. Via Tiburtina, 126 – 00185
Roma; www.cetri-tires.org
Lauree di interesse per stage: Ingegneria, Fisica, Architettura. Posti disponibili: n.1
Cesab (Centro ricerche in scienze ambientali e biotecnologie). E' un istituto scientifico nato nel maggio 2010 costituito
nell’Università Europea di Roma. Cesab c/o Università Europea di Roma, Via degli Aldobrandeschi 190 Roma www.cesabricerche.it
Fondazione UniVerde. Promuove la diffusione dell’informazione e la conoscenza della cultura ecologista e la riconversione
ecologica della società e dell’economia. Via Salandra 6, 00187 Roma www.fondazioneuniverde.it
Lauree di interesse per stage: Scienze della Comunicazione, Scienze Ambientali, Scienze Politiche: Posti disponibili: n.1
Citera (Centro interdisciplinare territorio edilizia restauro ambiente). Centro di ricerca della Facoltà di architettura Valle Giulia
dell’Università Sapienza. Facoltà di Architettura Valle Giulia Via Antonio Gramsci, 53 00197 Roma.
http://w3.uniroma1.it/citera/Laboratorio
Lea (Laboratorio di economia dell'ambiente). Istituito nel 1999 nella Facoltà di Economia dell’Università Tor Vergata attivo nel
dipartimento di Studi economico-finanziari e metodi quantitativi (Sefemeq). Via Columbia 2, 00133 Roma.
http://www.economia.uniroma2.it/dottorato/ambiente/default.asp?a=584
Euromobility. Associazione onlus nata per promuovere un’azione culturale, formativa e informativa e per creare, promuovere e
diffondere conoscenze e valori civili e di riferimento idonei a stimolare l’introduzione nel Paese di nuove forme di mobilità e
trasporto, sia individuale che collettivo, sempre più ecosostenibili. Via Monte Tomatico, 1 – 00141 Roma www.euromobility.org
Pomos. E' il Polo per la Mobilità Sostenibile. Nasce nel 2008 a Cisterna di Latina grazie a una convenzione tra il Dipartimento di
Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni - Diet - dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (ex
Dipartimento Info-Com) e la Regione Lazio. Via delle Province snc - 04012 Cisterna di Latina (Latina) www.pomos.it
Lauree di interesse per stage: Architettura, Fisica, Matematica. Posti disponibili: n.3
Media partner
Silverback. Società di comunicazione e produzione di strumenti multimediali, specializzata in ambiente, scienza, consumi, energia,
green economy, turismo sostenibile, qualità della vita e dello sviluppo. Via Perugino, 4 - 00196 Roma. www.silverback.it
Lauree di interesse per stage: Scienze della Comunicazione, Informatica. Posti disponibili: n.1
Canaleenergia. Quotidiano on line sul mondo dell’energia. Declina questo mondo in diversi settori, tra cui efficienza, elettricità, gas,
idrico, illuminazione, oli e carburanti, rinnovabili, smartcity. Gruppo Italia Energia, via Piave. 7 - 00187 Roma www.canaleenergia.it
Lavorare. Far incontrare domanda e offerta di lavoro in edicola e sul web. Con questo ambizioso obiettivo il settimanale “Lavorare”,
nato a novembre del 1997, e il sito internet "Lavorare.net". "Lavorare" e "Lavorare.net" sono testate giornalistiche edite da
Impresa 2000 srl. www.lavorare.net
Gvst Management. Fondata nel 1991 come società di consulenza e management per aziende del settore turistico si è trasformata
in società operante nell'ambito dell'Event Management & Communication, impegnandosi nell’azzeramento dell’impatto
ambientale della propria attività attraverso l’attuazione di pratiche mirate alla riduzione delle emissioni di CO2. www.gvst.it
Lauree di interesse per stage: Scienze della Comunicazione, Economia Ambientale/Marketing, Ingegneria Gestionale. Posti
disponibili: n.1

