SELEZIONI
Si svolgono presso la sede milanese di Ergon
Master Team Network e comprendono: un test
psicoattitudinale, un test d’inglese, un colloquio
conoscitivo.

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota a carico del partecipante è di 4.000€ +
IVA. La parte residua è finanziata dalle Aziende
Sponsor, da Ergon Master Team Network,
tramite l’erogazione di Borse di Studio non
nominative e da eventuali voucher formativi
regionali.

Master in Multiutilities, Ambiente ed Energia

AZIENDE PARTNER
La borsa di studio
Le aziende sponsor mettono a disposizione di
ogni partecipante una borsa di studio a parziale
copertura dei costi di partecipazione.
Project Work
Il project work è un progetto di lavoro orientato
alla soluzione di un concreto problema
aziendale che durante la fase d’aula gli allievi
realizzeranno, in piccoli gruppi, su temi di
attualità scelti in collaborazione con le aziende
partner del Master. Al termine della fase d’aula
ciascun gruppo presenterà il risultato del
proprio lavoro.
Lo stage
Lo stage è parte integrante del percorso
formativo. Gli stage hanno una durata di 6 mesi
e vengono assegnati dal Management board.
La sede di svolgimento dello Stage può essere
dislocata sull’intero territorio nazionale. Le
aziende sponsor hanno il diritto di prelazione
nella scelta e nella valutazione dei curricula dei
candidati.

PARTECIPA ALLE SELEZIONI
La partecipazione alle selezioni è gratuita e non
vincolante.
Per info:
Divisione Master
Ergon Master Team Network
Via Benedetto Marcello, 91 - Milano
T. 0236636180 - F. 0236636189
@: recruitment@masterenergy-emtn.it
www.emtnetwork.eu
www.masterenergy-emtn.it
Seguici su
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I PRINCIPI ISPIRATORI
Il Settore dei servizi di pubblica utilità (energia,
utilities e ambiente) ha attraversato in questi anni
una fase di profonda trasformazione: la
liberalizzazione
del
mercato,
le
nuove
regolamentazioni, la spinta verso le aggregazioni
aziendali, la comparsa di nuovi competitor e la
crescente sensibilità verso i temi ambientali hanno
condotto ad un cambiamento radicale del quadro di
riferimento, rendendo critica la necessità di fornire
ai giovani laureati competenze specialistiche e
specifiche del settore.
FATTORI DISTINTIVI
Nel panorama attuale il MEUM si distingue come
prodotto innovativo, di prestigio, all’interno del
quale la sinergia tra le imprese del settore e la
consulenza assicurano un percorso formativo
d’eccellenza, in linea con le richieste di
professionalità che giungono dal mercato.
Il dinamismo dei settori Energia e Utility Pubbliche
richiede una consapevolezza dei modelli di business
specifici
e
delle
loro
dinamiche.
Una
specializzazione in questi ambiti si traduce in
eccellenti opportunità di inserimento, soprattutto
nei ruoli gestionali, tradizionalmente meno
confacenti alle lauree tecniche.

DESTINATARI
Laureati, anche triennali in discipline tecniche,
economico-giuridiche e scientifiche. Il Master è a
numero chiuso e prevede un massimo di 25
partecipanti.

STRUTTURA DEL MASTER
Il Master si terrà nell’area milanese a partire da
gennaio 2014. La durata del Master è di 11 mesi, con
frequenza obbligatoria e a tempo pieno, di cui:
• 5 mesi d’aula full-time, dalle 9.00 alle 18.00 per
un totale di circa 800 ore d’aula
• 6 mesi di stage in azienda.
La fase di aula è suddivisa in tre ampi moduli
sequenziali:
• General Management (strategia, organizzazione,
risorse umane etc.)
• Processi Funzionali (marketing e vendite,
acquisti e trading etc).
• Scenari di Settore (Oil & Gas, rinnovabili,
ambiente, multiutilities etc.)
Sono previsti inoltre:

• La realizzazione di un Project Work in piccoli
gruppi
• Outdoor presso strutture di prestigio e
partecipazione a Fiere del settore
• Incontri con testimonials e professionisti del
settore
• Laboratori di approfondimento su tematiche
emergenti

PROGRAMMA

