
Master in Green economy management – III edizione
Mastergem ti offre un'alta formazione a indirizzo specialistico in materia di green economy
(energie rinnovabili, efficientamento e risparmio energetico, mobilità sostenibile, smart city)
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.

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-specialistica. Il percorso didattico è finalizzato all'inserimento lavorativo. 

E' un'occasione rivolta a laureati, laureandi (discussione della tesi di laurea entro il 31
gennaio 2014), giovani professionisti e manager del settore pubblico – privato, personale
degli enti locali, in possesso, alla data di scadenza del bando di ammissione (gennaio
2014) di una 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;
cittadinanza italiana o, se stranieri, in possesso di titolo di studio conseguito presso
Università straniere, solo se riconosciuto come equipollente.

Quanto costa. Il 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 all’atto della
presentazione della candidatura. Ci sono molte borse di studio  a copertura del 50% dei
costi di partecipazione.

Chi organizza Mastergem? Dietro c'è un'alleanza realizzata da due imprese: Energia (nel
campo energetico/ambientale) e Percorsi (in quello formativo). A questa rete aderiscono
aziende, associazioni di categoria, centri di ricerca universitari, mass media. Se vuoi
saperne di più visita il sito www.mastergem.it

Come puoi saperne di più? Invia una mail a segreteria@mastergem.it. Puoi anche
compilare il form di contatto che trovi sul sito www.mastergem.it oppure contattare i numeri
06.97.60.53.75/50 (martedì e giovedì dalle 10 alle 16).

Dati job placement prima edizione. Due studenti su tre di Mastergem hanno trovato
lavoro entro un anno dal termine del percorso formativo

                                                                                                                       con il patrocinio di

Si ringrazia per la collaborazione il network studentesco dell'Università di Siena


