
Investire nella transizione 
Energia, rischi, green jobs 
 
 
 
Saluti istituzionali 
Giovanni PANZERI, Direttore della sede di Brescia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
  

Transizione energetica globale 
Roberto ZOBOLI, Prorettore per la ricerca scientifica e la sostenibilità e Direttore dell’Alta 
Scuola per l’Ambiente, Università Cattolica del Sacro Cuore 
  

Lost in transition: green jobs, energia e startup  
Diego GARRONE, Responsabile Sviluppo Efficienza Energetica di A2A Energy Solutions 
  

Il ruolo del cambiamento culturale. Testimonianze 
Alessandro GHIONI, Alumno Alta Scuola per l'Ambiente 
Stefano RAMPI, Alumno Alta Scuola per l'Ambiente 
  

Una proposta progettuale per la comunità 
Ilaria BERETTA, Direttrice Master Rischio climatico e governance dell'ambiente 
Alessandra VISCHI, Direttrice Master Gestione e comunicazione della sostenibilità 
  
 

Giornata di formazione 

Mercoledì 22 febbraio 2023 
Aula 1, ore 14.30-17.30 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Via Garzetta 48, Brescia 
 

Evento a numero chiuso. 
Iscrizione obbligatoria cliccando qui 
  
 

 

https://forms.office.com/e/mh9TvJDUAr


Master di I livello 

Gestione e comunicazione  
della sostenibilità.  
Formazione, green jobs, circular economy 
 
 

VII edizione 
Brescia, marzo 2023 - dicembre 2023 
 

 

Presentazione 
Attraverso un approccio multidisciplinare il master promuove l’acquisizione di 
competenze oggi necessarie per la transizione ecologica. I diplomati potranno così 
attuare strategie sostenibili nelle imprese e per il territorio oltre a progettare la 
gestione e la comunicazione professionale per la green innovation.  
 
Organizzazione 
Formula compatibile con il lavoro.  
Modalità on line sincrona e/o in presenza in aula (Disponibilità delle  
registrazioni asincrone). 
Lezioni multidisciplinari, 7 moduli: il venerdì e sabato.  Attività di visiting, 250 
ore di stage. 
Paper finale con professore tutor. 
 
Borse di studio 
È possibile ottenere, da parte di Regione Lombardia, fino ad esaurimento fondi 
disponibili, incentivi per la riduzione della retta. 
 
Sede 
Campus di Brescia - Università Cattolica, Via della Garzetta 48 . 
 
Candidature 
Per candidarsi a un colloquio conoscitivo-motivazionale non vincolante e avere maggiori 
informazioni: https://iscrizioni.unicatt.it/iscrizioni/backoffice/ricerca-studente-menu-
docente.html?execution=e1s1  
Le candidature si ricevono fino al 31 marzo 2023.  
Per saperne di più https://asa.unicatt.it/asa-gestione-e-comunicazione-della-
sostenibilita   
 
 
Per info didattico-organizzative: asa@unicatt.it    
Per informazioni amministrative: Ufficio Master Via della Garzetta 48, Brescia  
030 2406520 master.universitari-bs@unicatt.it  
 

mailto:asa@unicatt.it
tel:030%202406520
mailto:master.universitari-bs@unicatt.it


Master di I livello 

Rischio climatico  
e governance dell'ambiente 
Adattamento e formazione per l'ecologia integrale 
 
 

I edizione 
Brescia, aprile 2023 - dicembre 2023 
 

Presentazione 
Per inserirsi nel mondo del lavoro, qualificare la carriera professionale e saper 
affrontare e gestire le criticità ambientali. 
Per affrontare i rischi climatici in modo strategico e multidisciplinare nelle 
organizzazioni profit, no profit, for benefit.  
 
Organizzazione 
Formula compatibile con il lavoro.  
Lezioni on line e/o in presenza (disponibilità delle registrazioni) il venerdì e il 
sabato per 10  settimane da aprile a dicembre 2023.  
Attività di stage adattabile alle esigenze lavorative. Project work finale con professore 
tutor.  
 
Agevolazioni 
Possibilità di accedere a borse di studio a partire da 1.000 Euro.  
Per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo 
formativo, è possibile richiedere il riconoscimento delle ore di frequenza dell'intero 
master o di singoli moduli (Reg. CONAF, art.13, tab.1). 
AiFOS si impegna a rilasciare crediti formativi per le figure della sicurezza (RSPP e 
Formatori) a chi ne faccia richiesta in fase di iscrizione al master 
 

Sede  
Campus di Brescia - Università Cattolica, Via della Garzetta 48. 
 

Candidature 
Per un colloquio conoscitivo-motivazionale non vincolante e maggiori informazioni:  
https://asa.unicatt.it/asa-rischio-climatico-e-governance-dellambiente-modalita-di-
ammissione     
Le candidature si ricevono fino al 7 aprile 2023.  
 
Per info didattico-organizzative: asa@unicatt.it   
Per informazioni amministrative: master.universitari-bs@unicatt.it 
Ufficio Master Via della Garzetta 48, Brescia - Tel. 030 2406520  

https://asa.unicatt.it/asa-rischio-climatico-e-governance-dellambiente-modalita-di-ammissione
https://asa.unicatt.it/asa-rischio-climatico-e-governance-dellambiente-modalita-di-ammissione
mailto:asa@unicatt.it
mailto:master.universitari-bs@unicatt.it

