Master Green Start-Up
Scenario
Nell’Economia della Conoscenza il Mercato globale legato all’Economia Verde è pari a 5,5
trilioni di dollari, la Domanda e l’Offerta di Tecnologie e prodotti environmentally friendly
sono destinati a crescere ulteriormente negli anni a venire creando sempre più posti di
lavoro ed occasioni imprenditoriali.
Alla conferenza sul clima di Parigi (COP21) del dicembre 2015, 195 paesi hanno adottato
il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale. L’accordo
definisce un piano d’azione globale, inteso a rimettere il mondo sulla buona strada per
evitare cambiamenti climatici pericolosi limitando il riscaldamento globale ben al di sotto
dei 2ºC.
L’Unione Europea è stata in prima linea negli sforzi internazionali tesi a raggiungere un
accordo globale sul clima lavorando alla costruzione di un’ampia coalizione di paesi
sviluppati e in via di sviluppo a favore di obiettivi ambiziosi che ha determinato il risultato
positivo della conferenza di Parigi. La lotta al cambiamento climatico rappresenta una
priorità dell’agenda dell’UE in materia di ambiente e sta assumendo un’importanza
crescente in altri settori, quali l’energia, i trasporti, l’agricoltura e lo sviluppo regionale.
L’UE sta finanziando con Fondi Europei numerosi programmi di ricerca per lotta al
cambiamento climatico ed investimenti in tecnologie pulite.
Sotto gli auspici della Presidenza Maltese del Consiglio dell’Unione europea i paesi
mediterranei e gli stati membri dell’Unione europea hanno dichiarato il loro sostegno alla
“Dichiarazione de La Valletta per una zero carbon economy entro il 2030″.

Obiettivo
Il programma si propone di formare una figura professionale altamente qualificata capace
di creare Imprese innovative, Start-Up e lavorare nella Green Economy utilizzando
tecniche di project management per la gestione di programmi e fondi Europei.
Il Master si tiene a Malta, in lingua inglese, prevede un modulo introduttivo ed intensivo di
40 ore di Inglese così da poter essere in grado di interagire con le strutture e le modalità di
accesso ai Fondi dell’Unione Europea per finanziare l’imprenditoria verde e la lotta al
Cambiamento Climatico. L’obiettivo è quello di apprendere come, tramite l’innovazione si
possano creare Start-Up innovative, ideate per essere competitive e di alta qualità. Il corso
prevede anche la realizzazione di progetti pilota che saranno validati presso aziende e
centri di incubazione e ricerca Maltesi .

Il costo del Master è di 7.000 Euro interamente finanziabili con Torno Subito.
Questo Master è un imperdibile occasione per sviluppate le Tue conoscenze, identificare
la Tua idea di Business, definire il Modello di Business, Creare il Business Plan, Imparare
dai protagonisti della Green Economy, Visitare Centri di Ricerca e far parte di Networks
Europei

I Partner
Paragon Europe, fondata nel 2004 ha come obiettivo
quello di mobilitare le organizzazioni Maltesi affinché
vengano coinvolte nelle attività europee. Paragon è partner
del Climate KIC – RIS di Malta ed organizzatore del
Convegno “Towards a Zero Carbon Economy Beyond
2030” che si tiene a Malta. Paragon Europe crede
fortemente che lavorare nell’ambito delle attività Europee
possa contribuire ad incrementare una crescita socioeconomica sostenibile, il benessere e il tasso di
occupazione. Per accrescere maggiormente il nostro
successo in Europa, Paragon ha avviato quattro
organizzazioni complementari ed ha anche aperto un ufficio a Bruxelles. Sin dal principio
Paragon Europe ha sostenuto l’importanza di utilizzare tecniche di innovazione integranti
per il raggiungimento di strategie economiche solide e per la realizzazione di progetti
Europei. Al momento Paragon Europe ha a disposizione una clientela che comprende
aziende affermate ed enti pubblici, sia a Malta che all’estero. Durante questi anni, Paragon
Europe ha presentato e realizzato vari progetti finanziati dall’Unione Europea, tra cui
Erasmus+, Creative Europe, Youth in Action, Life+, Interreg II, Euro-Med and IEE, H2020,
giusto per citarne alcuni. Paragon Europe ha un team di esperti multidisciplinare capace di
fornire un contributo sostanziale in attività progettuali.
La Società di consulenza Impresa Insieme opera in Italia, in particolar modo nel Lazio
dove ha contribuito a realizzare quattro Associazioni di Comuni, secondo il modello
dell’Organizzazione Territoriale (Modello O.T.). Essa
infatti svolge la funzione di Assistenza Tecnica e
Segreteria per circa n.70 Comuni, tra loro associati, in
provincia di Frosinone, Latina, Rieti e Roma, Toscana e
Puglia e Sicilia. Per tale motivo nel Lazio ha a disposizione locali/laboratori attrezzati
tecnologicamente per seguire, per conto dei Comuni associati, i giovani di quel territorio.
Ciò al fine di facilitare il loro orientamento, una loro migliore conoscenza delle potenzialità
di sviluppo del proprio territorio, lo sviluppo delle loro competenze e potenzialità
intrinseche e per renderli partecipi dei progetti di miglioramento delle diverse
organizzazioni presenti: imprese, scuole, associazioni, istituzioni, ecc. La Società inoltre
supporta la start up di quelle associazioni giovanili che hanno come interesse la gestione
dei servizi e dell’innovazione. Essa ha messo a punto la metodologia della Formazione–
Intervento (marchio registrato). Essa realizza da diversi anni Master e Corsi di Formazione

con la metodologia della Formazione Intervento. La società è accreditata dal MIUR per la
formazione dei Docenti scolastici a livello nazionale.

L’Associazione MT-Europe opera in Italia ed Europa attività nei settori della tutela e
valorizzazione
del
territorio,
della
formazione
e
dell’orientamento al lavoro. Si occupa di progettare, offrire e
gestire
attività e servizi pertinenti la protezione e lo sviluppo del
territorio, di marketing e comunicazione, di ricerca,
informativi, educativi, didattici, formativi, congressuali,
turistici; Promuovere inoltre iniziative di studio, ricerca,
documentazione e informazione sui percorsi formativi e di
orientamento professionale in Italia, in Europa e nel mondo
realizzare, sperimentare, monitorare Modelli di Business ed
esperienze innovative nel campo dell’orientamento al lavoro,
professionale e non; collabora con le Istituzioni pubbliche e private, le Università e i Centri
di Formazione Professionali alla elaborazione di programmi e progetti di formazione ed
orientamento al lavoro, a livello locale, nazionale e transnazionale favorendo la cultura
dell’autoimpiego e dell’imprenditorialità e la sperimentazione di servizi innovativi

L’Istituto di Ricerca sulla Formazione Intervento è
un’associazione senza fini di lucro con sede a Roma che
si pone come l’obiettivo la promozione dell’uso della
metodologia della Formazione-Intervento® a supporto
dei processi di cambiamento delle organizzazioni,
pubbliche e private. La metodologia mira a valorizzare la
partecipazione, l’apprendimento e lo sviluppo delle persone sui metodi e i processi di
intervento organizzativo sulla gestione del cambiamento delle organizzazioni per
valorizzare la partecipazione, l’apprendimento e lo sviluppo delle persone; Si occupa
inoltre dello scambio di idee ed esperienze in materia di formazione-intervento tra
organizzazioni orientate al business, organizzazioni pubbliche e organizzazioni no-profit;

