
Cosa è 
Corso di alta formazione a indirizzo specialistico su energie rinnovabili, efficienza energetica e mobilità 

sostenibile che vuole rispondere alle esigenze delle aziende del settore che ricercano professionisti con 

competenze manageriali in grado di far fronte ai continui sviluppi di un comparto in costante evoluzione. 
 

A chi è rivolto 
A laureati, laureandi (discussione della tesi di laurea entro il 31 dicembre 2012), giovani professionisti e 

manager in possesso, alla data di scadenza del bando di ammissione (dicembre 2012), dei seguenti requi-

siti: 

• laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale nuovo ordinamento, laurea 

breve, in materie tecnico-scientifiche, economico-giuridiche ed umanistiche; 

• età non superiore ai 35 anni; 

• buona conoscenza della lingua inglese; 

• essere cittadini italiani o, se stranieri, in possesso di titolo di studio conseguito presso Università 

straniere, solo se riconosciuto come equipollente. 
 

Come iscriversi 
I posti complessivamente disponibili sono 25. Le iscrizioni resteranno attive fino al 13 dicembre 2012.  

Pochi e semplici i passi per procedere alle iscrizioni, scaricando e compilando la modulistica disponibile 

online sul sito www.mastergem.it. La domanda di ammissione compilata e firmata, completa di tutti gli 

allegati, dovrà essere inviata via e-mail a segreteria@mastergem.it entro il 13 dicembre 2012. 
 

Selezione e graduatoria 
I colloqui di selezione si terranno nella sede del Master (Percorsi Spa—viale Manzoni n. 22  Roma) il 17 e il 

18 dicembre 2012. Il 20 dicembre sarà comunicata ai candidati la graduatoria degli ammessi. 
 

Durata 
Il Master inizierà il 14 gennaio 2013 e si concluderà il 30 novembre dello stesso anno.  
 

I Costi  
Il costo di partecipazione al Master completo è di 5.500 euro oltre iva. 

Il costo di partecipazione al solo Corso Generale è di 2.500 euro oltre iva.  

La partecipazione ad un singolo Panel Specialistico ha un costo di 2.000 euro oltre iva.   
 

Le Borse di Studio 
Sono disponibili borse di studio messe a disposizione dalle aziende partner, a copertura parziale del costo 

di partecipazione.  
 

Per maggiori informazioni visita il sito www.mastergem.it, contatta la segreteria al numero 06.97605350 (dalle ore 9 

alle ore 16) o invia per e-mail la tua richiesta a segreteria@mastergem.it 

 

Mastergem è riconosciuto dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati come idoneo assolvi-

mento a 12 mesi di tirocinio professionale.  

Scegli ora il tuo posto nell’economia del futuro 

Formiamo professionisti in Green economy 

Con il patrocinio di 

Si ringrazia BIC LAZIO per la collaborazione  


