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

Dati dell’impresa
Ragione Sociale: CONSORZIO GEST-COOPER SOC. AGR. COOP.
Sede Azienda: TORINO (TO)
Sito web azienda: www.gestcooper.it
Ruolo previsto in azienda per il candidato:
Il Consorzio GestCooper sostiene le imprese cooperative agricole socie nell’avvio di processi di
sviluppo aziendale attraverso un programma di assistenza alla gestione volto a:
• Valorizzare l’impresa cooperativa, costruendo un processo di scoperta delle opportunità di sviluppo
• Promuovere le cooperative su un piano strettamente legato all’attività economica, anche attraverso la
ricerca di finanziamenti pubblici.
La tematica della sostenibilità ambientale e del Green è al centro della futura programmazione
europea e nazionale, e richiederà alle cooperative agroalimentari di ripensare processi, modelli e
metodi produttivi.
L’assistenza e l’orientamento nelle scelte e nelle politiche di indirizzo da parte del Consorzio
Gestcooper si tradurrà nella creazione di percorsi formativi, informativi e analisi puntuali di settore
per meglio orientare le attività delle cooperative.
Pertanto, l'area in cui si inserirà la nuova risorsa è quella legata alla progettazione (in particolare,
Bandi PSR 2014/2020 e PNRR), consulenza, assistenza tecnica e formazione, rivolta ai dirigenti ai
tecnici delle cooperative agricole per approfondire la tematica della sostenibilità ambientale nella
filiera agroalimentare.

Profilo richiesto:
Laurea in materie tecnico - economiche
Competenze amministrative di base
Buone conoscenze informatiche
Buone capacità di problem solving e Propensione a lavorare in team

Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
Autonomia nella gestione di progetti; analisi critica e gestionale.
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