Alta formazione in Apprendistato a.a. 2022/2023
Master in
GREEN & SUSTAINABILITY MANAGER
www.mastergreenmanager.it

Dati dell’impresa
Ragione Sociale: SOCIALCOOP soc. coop. sociale
Sede Azienda: ASTI
Sito web azienda:
www.socialcoop.it
Ruolo previsto in azienda per il candidato:
Il/la candidato/a sarà inserito/a nei processi di lavoro nelle aree
Amministrazione, Finanza, Controllo, Compliance, declinate sotto
l’aspetto della sostenibilità green con l'opportunità di operare in
affiancamento alle figure di direzione che curano le attività di analisi,
progettazione, pianificazione e valutazione.
Profilo richiesto:
La selezione è rivolta ai/alle neolaureati/e o laureandi/e in una Laurea
Triennale preferibilmente in economia finanzia e controllo. Saranno
valutati con attenzione anche candidati con indirizzo a tematica giuridico.
Sono, inoltre, richieste una buona conoscenza dei principali pacchetti
applicativi informatici, la conoscenza della lingua inglese dal livello B1 e
la predisposizione a lavorare in gruppo.
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Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
Il/la candidato/a, avendo affrontato temi come il controllo di gestione, le
misurazioni di impatto e la redazione di progetti e studi di fattibilità, sarà
in grado di muoversi nell’ambito dell’amministrazione aziendale
assumendo la responsabilità della misurazione della sostenibilità green
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