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Perché scegliere il Mastergem? 

1 Hai un contatto diretto con le aziende e le associazioni di categoria fin dalla 

fase didattica: una occasione per farti conoscere. 

2 Realizzi un percorso formativo multidisciplinare: dalle agrenergie alle 

rinnovabili, dalla bioarchitettura al risk management fino alle tecniche di 

comunicazione strategica. 

3 Puoi fare sei mesi di stage operativo in aziende ed associazioni partner del 

Master che hanno intenzione di investire profondamente nel settore nei prossimi 

anni. 

4 Ci sono numerose borse di studio a copertura del 50% dei costi di iscrizione. 

5 Si accettano di borse di studio esterne al Master proposte direttamente dai 

candidati. 

6 C’è la possibilità di usufruire di prestiti d’onore messi a disposizione dagli 

istituti di credito. 

7 Puoi  recuperare il 21% dell’Iva del costo sostenuto per l’iscrizione. 

8 Possibilità di ottenere un posto totalmente gratuito partecipando al Concorso 

di giornalismo e comunicazione ambientale dal titolo Comunica la tua green 

economy promosso da Master Gem con il media partner Repubblica.it 

 

Mastergem cerca 
sette ingegneri 

 

Master Gem, il Master in Green 

Economy Management, cerca 7 

ingegneri interessati a iscriversi 

al Master e in grado di soddisfare 

le aspettative di alcune aziende 

partner che sono disponibili a 

pagare loro altrettante borse di 

studio a copertura del 50% del 

costo di partecipazione al Master 

(3.000 oltre iva). Inoltre, le  

aziende vogliono ospitarli, dopo 

le 400 ore di aula, per 6 mesi di 

stage per valutarne l’attitudine ad 

operare nel settore della green 

economy per un possibile 

inserimento lavorativo.  

Fai l’uditore: 
4 posti in palio 

 

Quattro posti in palio per la 

partecipazione in qualità di 

uditore alla parte teorica del 

MasterGem. I quattro vincitori 

avranno la possibilità di 

partecipare come auditori alle 

lezioni in aula. Il primo 

classificato alle selezioni potrà 

assistere gratuitamente alle 

lezioni.  

Comunica la tua 
green economy 

 

Mastergem e il quotidiano 
Repubblica.it hanno organizzato 
un Concorso di giornalismo e 
comunicazione ambientale che 
permette, al suo vincitore, di 
partecipare gratuitamente al 
Master. Al secondo e terzo 
classificato andranno due borse 
di studio da tremila euro a 
copertura parziale dei costi di 
iscrizione. Al concorso potranno 
partecipare i candidati in 
possesso dei requisiti che entro il 
12 dicembre 2011 risulteranno 
iscritti e ammessi alle selezioni 
del Master.  
Le tre borse di studio saranno 
vincolate al superamento dei 
colloqui di selezione e assegnate 
a chi avrà prodotto i migliori 
elaborati a giudizio insindacabile 

della giuria del concorso.  

NON LASCIARTI SFUGGIRE L’OCCASIONE!  

Per informazioni, anche sulle partecipazioni ai bandi, è possibile 

contattare la segreteria organizzativa: dott.ssa Chiara Mapelli. Tel 

06.97605350 segreteria@mastergem.it 

 

VUOI LAVORARE NELLA GREEN ECONOMY? 

FREQUENTA IL MASTERGEM 

E’ una occasione imperdibile. E’ il Master in Green economy management che ti 

dà l’opportunità di diventare un Manager nel settore delle energie rinnovabili. E’ 

un percorso formativo realizzato grazie alla collaborazione delle associazioni di 

categoria, centri di ricerca, aziende e promosso dalle società Energia, Gruppo 

Moccia e Percorsi.  


