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Uno studente su due della prima edizione occupato nelle aziende del tirocinio

Con Mastergem si trova un lavoro facile e "sostenibile"
Le occasioni "green" per lavorare nel management delle energie verdi

Parlare alle imprese...

di Giovanni Hausmann*

Il NetworkGem parla alle imprese e alle sue esigenze.

Voleva essere una scommessa e ritengo che l'abbiamo
vinta. Ora Mastergem è uno dei primi master in Italia sul
management della green economy e ciò ci è stato
riconosciuto da un sempre maggiore interesse nei nostri
confronti. E' un'esperienza tra le poche in Italia che offre
efficacemente ai giovani l'opportunità di essere inseriti
subito nel mondo del lavoro. Nella sola prima edizione
del master più di uno studente su due ha avuto la
possibilità di fare una esperienza concreta in trovato
lavoro nell'azienda dove ha svolto il tirocinio. Altri hanno
trovato lavoro in altre imprese. Un risultato importante,
soprattutto in questo periodo di profonda crisi
economica.
La formula di Mastergem che pone al centro
dell'attenzione il rapporto azienda/studente funziona a
tal punto che abbiamo voluto creare un network  il
NetworkGem  che associa aziende, associazioni di
categoria, centri di ricerca universitari, mass media che
si occupano di politiche ambientali. Un'alleanza del
genere riteniamo sia il percorso giusto per parlare di
green economy, affinchè sia quel "green" di sviluppo
che può far solo che bene alle comunità. Il rispetto
dell'ambiente passa attraverso la formazione, le
imprese, il mercato. Ne siamo particolarmente convinti
se si vuol fare in modo di rendere questa rivoluzione
verde, che parte dal basso, sempre più forte.
Mastergem vuole essere un'operazione culturale
capace di sostenere le imprese e i giovani, capace di
dare ai ragazzi quel bagaglio formativo necessario alle
aziende per crescere e migliorarsi.
Pensavamo qualche anno fa che tutto questo fosse un
sogno. Ci abbiamo messo professionalità e
competenza, capacità di rispondere attivamente ai
bisogni di chi cerca lavoro e di chi lo offre. Così posso
dire che, in anni di preparazione, promozione e
gestione, questa sfida l'abbiamo vinta. Noi vogliamo
essere un laboratorio di idee, un modello di sviluppo
che, come la microgenerazione, possa essere la
testimonianza che si puo' essere green fin
dentro il cuore.
*direttore Mastergem

Sappiamo bene come in questo momento di crisi l'economia
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L'innovazione
è giovane
come lo sono i nostri ragazzi che
frequentano Mastergem. Il loro approccio  lo diciamo sempre
durante le selezioni  deve essere propositivo: la classica
didattica in aula è solo una parte del nostro percorso
formativo. Ma la 'magia' che rende Mastergem una formula
vincente sta nel contatto diretto con le imprese green,
affamate di nuove idee e vogliose di crescere. Due
caratteristiche che le accomunano ai nostri ragazzi. Al
network aderiscono sempre più realtà imprenditoriali italiane
convinte che per parlare di green economy non ci si può
improvvisare.
Massimiliano Ciccolini, cooordinatore Mastergem

...e ai giovani
firmata
Nissan
Gli studenti in aula? Sono la proposta vincente alla crisi. Le
nostre lezioni non sono le classiche attività di didattica
frontale. Qui a Mastergem si sperimenta e si tocca con mano
la vita di chi lavora, perché un manager deve aver chiara
l'idea di cosa significa "vivere" la green economy. Tra visite
agli impianti, confronti diretti con gli operatori e workshop, gli
stimoli sono continui in classe. Tutto ciò, in preparazione
dell'arrivo degli studenti in azienda. Un tirocinio lungo, il loro,
per dar modo di poter essere inseriti al meglio nelle imprese.
E poi a Mastergem ci sono sempre maggiori novità. Non
ultimo l'osservatorio di comunicazione sulla green economy
realizzato con Enmoveme.
Raffaele Marchese, responsabile didattico
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Giovani, formazione e lavoro: i tesori della green economy
Roma, giovedì 23 maggio 2013  Città dell'Altra economia, sala Renato Biagetti
PROGRAMMA
Ore 9.30 Registrazione partecipanti

Sessione 1  Il ruolo della formazione

Ore 10 Apertura dei lavori

 Paola Bottaro – Direttore Regionale Formazione, Ricerca e

 Giovanni Hausmann – Direttore Master Gem

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio Regione

 Eugenio Patanè – Presidente Commissione Istruzione,

Lazio

Politiche Giovanili, Regione Lazio

 Andrea Toma – Responsabile Assistenza Tecnica,

 Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione Univerde e

Formazione, Innovazione Censis

Docente Università degli Studi MilanoBicocca e Università di

 Raffaele Scamardì  Senior Manager Percorsi Spa

Roma Tor Vergata

 Simone Bernardini  Docente Facoltà di Architettura Sapienza
Coordina Giampiero Valenza, Mastergem

Università di Roma

Ore 10.30 Presentazione Progetto Eeplus – Energy

Sessione 2  I giovani e le istituzioni

Environment

 Ludwig Bargagli  Comune di Grosseto

Ore 11.00 Presentazione dei project work degli allievi

 Luca Lo Bianco  Responsabile progetto R.E.P.L.I.C.A.

Mastergem 2012

 Rappresentante Provincia di Teramo  Progetto

Ore 11.30 Cerimonia di consegna dei diplomi Mastergem 2012

Green4Young*

Ore 12.00 Presentazione Osservatorio Green Economy

 Paolo Di Caro  Direttore Agenzia Nazionale per i Giovani*

promosso da Mastergem ed Enmoveme e dei lavori realizzati

 Rappresentante Forum Giovani Consiglio Regionale del

nell’edizione 2013

Lazio*

Laura Crisci – Coordinatrice Osservatorio Green Economy

Sessione 3  Nuove professioni ed opportunità

Ore 12.30 Presentazione Mastergem edizione 2014

di inserimento occupazionale

Ore 12.45 Relazione conclusiva

 Manuela Giacobbi  Responsabile Area operativa Bic Lazio

 Livio de Santoli, direttore Citera (Centro di Ricerca

 Tommaso Campanile – Responsabile Dipartimento

Interdisciplinare Territorio Edilizia Restauro Ambiente)

Competitività e Ambiente CNA *

Sapienza Università di Roma

 Massimo La Nave  Ricercatore Cittalia Fondazione Anci

Ore 13.00 Pausa

Ricerche
 Rappresentante Mercato Elettronico Professionale*

Dalle ore 13.30 sarà disponibile uno spazio di incontro
denominato "Borsa aziendegiovani" riservata ai partner

Ore 17.15 Dibattito

Master Gem in cui le imprese presentano i propri progetti

Ore 18.00 Chiusura dei lavori

innovativi.

* Invitato

Ore 15 Tavola rotonda: "Le politiche giovanili e la green
economy”

Segreteria organizzativa Mastergem
coordinamento@mastergem.it  ufficiostampa@mastergem.it

Coordina Luciano Cerasa – Direttore Responsabile Lavorare.Net

www.mastergem.it

I partner Mastergem 2013

si ringrazia Bic Lazio per la collaborazione

