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

Dati dell’impresa
Ragione Sociale: GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI SRL
Sede Azienda: Luserna San Giovanni (TO
Sito web azienda: https://www.evv.it/
MODALITÀ DI CANDIDATURA:
I candidati al master dovranno necessariamente candidarsi al bando che
sarà pubblicato a partire dall’11 ottobre 2022 sul sito del GAL
Escartons e Valdesi, alla sezione Avvisi e Concorsi, raggiungibile al
seguente link: https://www.evv.it/avvisi-e-concorsi/
Ruolo previsto in azienda per il candidato:
Il Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi è una srl che agisce
come organismo di diritto pubblico e si occupa di sviluppo locale nei
territori del Pinerolese, Valle Susa e Val Sangone, attraverso l’emanazione
di bandi di contributo per imprese ed enti pubblici grazie ai fondi UE del
FEASR. Il tema della sostenibilità ambientale legato all’adattamento ai
cambiamenti climatici e alla mitigazione degli effetti sul territorio, così
come l’economia circolare e le imprese di comunità, sono temi centrali nella
realizzazione della nostra strategia di sviluppo locale nel prossimo periodo
di programmazione europea (2023-2027), ancora in fase di costruzione.
Inoltre, proprio in direzione della prossima programmazione europea, già
ormai da diverso tempo stiamo puntando alle giovani generazioni, per
costruire opportunità di vita e lavoro che possano contrastare lo
spopolamento ed il conseguente invecchiamento della popolazione sui
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nostri territori. Molti dei nostri progetti sono dedicati alle fasce 18-30 anni
(es. https://www.evv.it/fromeutoyou/ - https://www.evv.it/starlight/ ) e
ospitiamo spesso tirocini universitari e Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento (PTCO), per avvicinare i giovani alle
tematiche dello sviluppo locale in aree montane e far conoscere il mondo
dei GAL.
La/Il candidata/o si occuperà, in affiancamento alla Direzione e a consulenti
specializzati, di progettare un percorso di approfondimento e
animazione territoriale incentrato sull’adattamento e resilienza al
cambiamento climatico del territorio GAL.
In particolare, il percorso comprende:
• l’analisi delle prospettive e dei modelli ritenuti essenziali nel processo
di transizione energetica che consentano alle comunità del territorio
di affrontare la crisi dell’emergenza climatica e del riscaldamento
globale, approfondendo il tema degli Smart Villages come strumento
di resilienza della comunità e la valutazione dei servizi ecosistemici;
• la realizzazione di supporti tecnici e professionali di facile lettura e
interpretazione per le imprese e gli enti (anche possibili beneficiari
dei bandi GAL) che guidino la transizione ecologica dell’area GAL;
• la ricerca dei migliori strumenti finanziari e finanziamenti europei sui
quali candidare proposte progettuali;
• l’affiancamento a imprese ed enti del territorio candidati sui futuri
bandi GAL incentrati su tema delle imprese di comunità;
• la partecipazione ed il contributo all’organizzazione di eventi tematici
di animazione, informazione, capacity building, progettazione
partecipata, a contatto con gli stakeholder del territorio.
Profilo richiesto:
La selezione è rivolta ai/alle neolaureati/e in possesso di una Laurea
Triennale, preferibilmente con indirizzi a tematica ambientale (es. scienze
forestali, scienze agrarie, ingegneria ambientale) e sviluppo locale.
Verranno in ogni caso valutati anche profili umanistici, economici e
giuridici.
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Sono richieste una buona conoscenza dei principali pacchetti applicativi
informatici e una discreta conoscenza della lingua inglese. Si considera
elemento preferenziale l’ulteriore conoscenza della lingua francese.
Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
La/il candidata/o, attraverso l’approfondimento di tematiche ambientali e il
contatto con imprese ed enti territoriali favorita dall’approccio GAL,
acquisirà competenze per affrontare con capacità progettuali e decisionali il
complesso sistema di attori locali e la loro interazione con il territorio, al
fine di favorirne la crescita e la spinta innovativa in logica partecipativa
(Community Led Local Development).
In particolare, sarà in grado di individuare all'interno del territorio le risorse
a maggior potenziale di sviluppo, orientando l'attività dei singoli soggetti
locali verso la sostenibilità ambientale e fornendo la propria assistenza nella
definizione ed implementazione dei progetti proposti.
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