
MASTER GEM – GREEN ECONOMY MANAGEMENT 

 

CORSI BREVI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA  

PER PROFESSIONISTI E AZIENDE  
 

  
   ALLA SEGRETERIA MASTER GEM –  

GREEN ECONOMY MANAGEMENT 
C/O PERCORSI SPA 
VIALE MANZONI N. 22 
00186 - ROMA   

 
LA/IL SOTTOSCRITTA/O 

...........................................................……........................ .................................................................................. 

(nome e cognome) 
nat_ a ..................................…………...………...…........................................(prov...….) il …...........………….. 

di cittadinanza ...............................e residente in ...............................................................................(prov...…) 

via/piazza ………….………………………………, n. ….., codice fiscale……………………………………………. 

laureat_ in ……………………….………………………………………………………………………………………...  

presso l’Università di……………………………………………….. indirizzo…………………………………………. 

…………………………………………………. Facoltà di …………………..………………………….……....in data 

…………………………….con votazione…..……/……… o iscritt_ all’anno……………………del corso di laurea 

…………………………………………………………….......................................................................................... 

…………………………………….………………………………………………………………………………………... 

(precisare laurea triennale, specialistica o laurea magistrale nuovo ordinamento) presso l’Università di 

………………….. ………………………………………………..indirizzo……………………………………………… 

Facoltà di …………………..……………………………........................................................................................ 
 
o diplomat_ in …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
presso ……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 CHIEDE: 

  
di essere ammessa/o a partecipare al/ai seguente/i Corso/i Breve/i di Formazione Specialistica organizzato/i 

da Master GEM – Green Economy Management - promosso dall’ATS Energia Snc e Percorsi Spa: 

 

o EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO IN ENERGIA PRIMARIA E NEGLI USI FINALI 
(durata 28 ore – costo € 350 oltre iva) - scadenza iscrizioni 5 marzo 

 
 
o L’ENERGIA DAL SOLE (durata 36 ore – costo € 450 oltre iva) - scadenza iscrizioni 5 marzo 

 
 

o L’EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE DEI TRASPORTI: LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 
(durata 8 ore – costo € 100 oltre iva) – scadenza iscrizioni 6 marzo 

 
o MOBILITA’ SOSTENIBILE: LE MODALITA’ DI INTERVENTO PER TIPOLOGIA DI TRASPORTO 

E DI MEZZO (durata 16 ore – costo € 200 oltre iva) – scadenza 11 marzo 
 
 
o IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE E TECNOLOGICO PER UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

(durata 12 ore – costo € 150 oltre iva) – scadenza 22 marzo 
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o RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI ED EDILIZIA 
SOSTENIBILE (durata 28 ore – costo € 350 oltre iva) – scadenza iscrizioni 23 marzo 

 
 
o L’ENERGIA DAL VENTO (durata 16 ore – costo € 200 oltre iva) – scadenza iscrizioni 30 marzo 
 
 
o LA MOBILITA’ URBANA ED ELETTRICA (durata 28 ore – costo € 350 oltre iva) – scadenza 

iscrizioni 2 aprile 
 

o L’ENERGIA DALLA TERRA (durata 16 ore – costo € 200 oltre iva) – scadenza iscrizioni 9 
aprile 

 
o LA GENERAZIONE DISTRIBUITA  (durata 32 ore – costo € 400 oltre iva)– scadenza iscrizioni 

13 aprile 
 
o L’ENERGIA DALL’ACQUA (durata 16 ore – costo € 200 oltre iva) – scadenza iscrizioni 20 

aprile 
 

o L’UTILIZZO DI BIOCARBURANTI ED IDROGENO PER L’ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI 
NOCIVE ( durata 32 ore – costo € 400 oltre iva) – scadenza iscrizioni 3 maggio 

 
 

o L’ENERGIA DA BIOMASSA (durata 16 ore – costo € 200 oltre iva) – scadenza iscrizioni 4 
maggio 

 
o LA PIANIFICAZIONE DELLE POLITICHE DI EFFICIENTAMENTO A LIVELLO TERRITORIALE 

(durata 12 ore – costo € 150 oltre iva)- scadenza iscrizioni 8 maggio 
 
 
 

N.B. La Direzione di Master Gem si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni ai corsi 

nel caso in cui vengano coperti tutti i posti disponibili prima delle date sopra indicate 

______________________________________________________________________________________ 
 
La/Il sottoscritta/o, ai fini dell’iscrizione, allega alla presente domanda:  

o copia di un documento di identità in corso di validità; 

o copia del codice fiscale; 

o copia della ricevuta di versamento attestante l’avvenuta effettuazione del bonifico bancario per il 

pagamento dell’iscrizione al corso;  

o un Curriculum Vitae firmato, contenente la seguente dichiarazione: “in riferimento al Decreto 

Legislativo n. 196/2003 autorizzo espressamente all’utilizzo dei miei dati personali per le esigenze di 

selezione e di comunicazione”. 
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RECAPITO ELETTO PER LE COMUNICAZIONI:  

Via…............................................................…………………………………………………..n. ……………………  

località.....................................................…………………………prov. …………………cap.…........................... 

Telefono ……………………………… Fax…………………………….Cellulare…………………………………….. 

e-mail………………..……..@……..……………..  

 
 

____________________________     _____________________________ 
(luogo e data)         (firma del candidato) 

 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS n. 196/2003  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Direzione del 
Master GEM informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 della normativa indicata, La informiamo che i 
dati personali, da Lei forniti, saranno raccolti e trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse 
allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi all’iscrizione e 
frequenza dei Corsi Brevi di Formazione Specialistica.  
 
 
 
 
____________________________     _____________________________ 

(luogo e data)         (firma del candidato) 


