>80%
LAVORA NEI SETTORI
DEL MASTER MAGAM A
UN ANNO DAL DIPLOMA

>90%
RITIENE CHE LE COMPETENZE
ACQUISITE CON IL MASTER
SIANO ADEGUATE

PROGRAMMA:
• Sostenibilità, gestione ambientale ed energetica e green economy: dimensioni fondamentali della green
economy e della gestione sostenibile nelle imprese, stakeholder theory, creazione di valore condiviso, stakeholder engagement, corporate governance di sostenibilità ed approcci strategici di sostenibilità;
• Norme e controlli ambientali: principi generali del diritto dell’ambiente, modalità di acquisizione del dato analitico e la sua validazione, controllo ambientale e repressione;
• Stima, valutazione e controllo del rischio per la salute umana e l’ambiente: procedure e tecniche di stima,
valutazione e controllo del rischio per la salute umana e l’ambiente sia dal punto di vista ambientale che economico, gestione di emergenze ed eventi incidentali;
• Economia circolare, biomateriali e recupero energetico: lo stato dell’arte riguardo alla gestione dei sistemi
di trattamento dei principali flussi di rifiuto, liquidi e solidi, sia in ambito urbano che industriale, con particolare
riferimento all’implementazione delle logiche di economia circolare applicate ai cicli del carbonio e dei nutrienti,
approcci gestionali;
• Processi, sostenibilità e bilanci integrati: tecniche di Life Cycle Assessment (LCA), processi e procedure di
certificazione di processo e prodotto, natura e ruolo dei bilanci integrati nella Corporate Social Responsibility;
• Energia e processi di efficientamento e risparmio: il bilancio energetico nei processi produttivi e non e gli
interventi di miglioramento ed efficientamento (diagnosi energetica), indicatori di performance per il risparmio
energetico e di risorse, la professione dell’energy manager e le competenze necessarie per acquisire l’abilitazione EGE;
• Gestione e organizzazione dei dati territoriali e ambientali: natura e tipologie di dati ambientali e territoriali,
le principali banche dati, i principali report ambientali curati da organizzazioni private e pubbliche;
• Career Coaching: Il corso include due differenti tipologie di percorso, rivolgendosi sia a quegli allievi che intendono, attraverso il master, cercare uno stage ed affrontare i primi passi per inserirsi nel mondo del lavoro, sia ai
profili senior, interessati piuttosto ad avere un focus orientato alla gestione della propria carriera.

NEW!
L’insegnamento Energia e processi
di efficientamento e risparmio
verrà erogato con il contributo della
FIRE (Federazione italiana per l’uso
razionale dell’energia) al fine di
fornire una preparazione completa e
approfondita che abbraccia tutte le
tematiche dell’energy management.
Tale percorso formativo, oltre ad
essere un tassello fondamentale
nell’offerta del Master MAGAM, è
rivolto anche all’esterno, sia a energy
manager che già operano sul campo,
sia ad aspiranti Esperti in Gestione
dell’Energia UNI 11339 che intendono
aggiornare la propria preparazione
tecnica in vista dell’esame per la
certificazione.

