M A S T E R

GREEN

Ordine dei Chimici
della provincia di Potenza

PROGRAMMA SPECIALISTICO
Modulo 1 Esplorazione e produzione di idrocarburi,trasporto, stoccaggio, raffinazione, trading e distribuzione
Modulo 2 Processi di liberalizzazione e strumenti tecnici, normativi e contrattuali necessari
per operare nei nuovi assetti del mercato energetico

Modulo 5 Ciclo e impiego dell’acqua, quadro
normativo-regolatorio ed approfondimento
tecnico della filiera idrica, dalla fase di captazione alla depurazione
Modulo 6 Ruolo delle reti nel funzionamento
delle città
Modulo 7 Ambiente urbano e città del futuro,
generazione distribuita e innovazione tecnologica

Modulo 3 Aspetti tecnico-gestionali della produzione di energia da fonti rinnovabili (idroelettrica, geotermica, solare, eolica, biomasse) e
prospettive future in un contesto di sviluppo sostenibile

Modulo 8 Leggi quadro sullo sfruttamento,
sulla produzione e sulla distribuzione di energia in Europa, in Italia e in Basilicata

Modulo 4 Filiera dei rifiuti: origine e raccolta,
selezione e trattamento, recupero, riciclo e
smaltimento finale

Modulo 9 Strumenti finanziari di gestione
delle PMI del mondo energetico (franchising,
appalti, subappalti e libero mercato)

PROGRAMMA COMPLEMENTARE
Modulo C1 Career Counseling & Self Marketing
Modulo C2 Informatica professionale

PROJECT WORK

Implementazione di un progetto operativo reale candidabile su avvisi europei ministeriali o regionali con il
coinvolgimento diretto e preferibilmente remunerato
dei partecipanti al master nella fase post finanziamento.

INFO UTILI

Modulo C3 Progettazione
ed europrogettazione
Modulo C4 Inglese

TIROCINIO/STAGE

Durante il master i partecipanti effettueranno un
periodo di stage in aziende ed enti del settore

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Contattare la segreteria per maggiori informazioni su agevolazioni, borse di studio e voucher
formativi

Titolo di studio richiesto per l’ammissione o altre lauree affini ai contenuti del Master: laurea
di I o II livello ad indirizzo tecnico o lauree di altra tipologia previo colloquio. Numero massimo di
posti: 25 Scadenza per l’adesione: 15 marzo 2018 Adesione: compilare la scheda e inviare via
fax al n 0971/479814 oppure via email a master@fondazioneanthea.it. In caso di partecipanti superiori al numero massimo consentito verrà redatta graduatoria sulla base del voto di laurea e
dell’anzianità di laurea. Durata: 500 ore Didattica - 100 ore Project Work - 300 ore Stage

INFO (+ 39) 333 580 2112 - (+ 39) 347 189 5313
FONDAZIONE ANTHEA - ENTE SENZA SCOPO DI LUCRO DI FORMAZIONE E RICERCA

Via Della Chimica, 61 - 85100 Potenza (PZ) - Tel. 0971.53593 - Fax 0971.479814
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