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Alta formazione in Apprendistato a.a. 2022/2023 

 

Master in  

GREEN & SUSTAINABILITY MANAGER 

www.mastergreenmanager.it 

 

 

Dati dell’impresa 

 

Ragione Sociale: STRANAIDEA SCS 

 

Sede Azienda: Torino 

 

Sito web azienda: www.stranaidea.it 

 

Ruolo previsto in azienda per il candidato: 
 

Il/la candidato/a sarà inserito/a nei processi di lavoro delle 

aree Compliance, Progettazione e Sviluppo, con l'opportunità di operare 

in affiancamento alle figure di direzione che curano le attività di analisi, 

progettazione, pianificazione e valutazione. 

Prevediamo la possibilità di coinvolgere il/la candidato/a nelle 

nostre esperienze di economia circolare, attraverso un’operatività che 

sarà tarata in modo coerente agli obiettivi del percorso ed agli 

interessi e predisposizioni del candidato/a. 

Gli interventi saranno creati ad hoc per adattarsi alla realtà e al contesto di 

Stranaidea, in stretta collaborazione con i responsabili esperti dei diversi 

settori della Cooperativa.  

 

Profilo richiesto: 

 

La selezione è rivolta ai/alle neolaureati/e in possesso di una Laurea 

Triennale, preferibilmente con indirizzi a tematica ambientale come 

ingegneria ambientale, scienze forestali, scienze agrarie… 

http://www.corep.it/
mailto:info@corep.it
mailto:corep.pec.amm@pec.it
http://www.mastergreenmanager.it/
http://www.mastergreenmanager.it/


 

 

 

COREP TORINO – Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente, Torino  
Sede Legale e Amministrativa: Via Ventimiglia 115 - 10126 Torino - Tel. +39 011 63 99 200 – Fax +39 011 66 37 722 

web: www.corep.it – e.mail: info@corep.it    - Domicilio Elettronico dell’Impresa: corep.pec.amm@pec.it  
Ufficio Registro delle Imprese Tribunale di Torino n. 1830/88 REA n. 715692 della CCIAA di Torino – C.F. - P.IVA 05462680017 

 

 

Saranno valutati con attenzione anche laureati in facoltà ad indirizzo 

Umanistico, economico e legale. 

Sono, inoltre, richieste una buona conoscenza dei principali pacchetti 

applicativi informatici e una discreta conoscenza della lingua inglese.  

 

 

Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del 

percorso formativo: 

 

Il/la candidato/a, avendo affrontato temi come il risparmio energetico, 

l’impatto ambientale e il riciclo, sarà in grado di muoversi nell’ambito 

della sostenibilità ambientale aziendale, in un percorso di trasversalità tra 

compliance e progettazione utilizzando un approccio multi- prospettico 

che guarda al campo tecnico, tecnologico, giuridico e amministrativo. Il/la 

candidato/a svolgerà attività di analisi, progettazione di interventi, 

erogazione di attività specifiche e valutazione di interventi volti allo 

sviluppo della sostenibilità aziendale. 
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