
Corso di alta formazione in

GREEN ECONOMY 
& SUSTAINABLE ENERGY

Obiettivi  e finalità del corso:
Il Corso trasmette ai partecipanti  la conoscenza dei fondamenti delle nuove forme di 

mercato, dei cicli economici e di corporate-finance che sottendono la nuova concezione 

“green” delle tecnologie industriali e delle attività produttive, così come dei servizi 

pubblici rivolti al territorio.

In particolare, verranno declinati i key driver che intervengono nei processi dello 

sviluppo sostenibile che sovrappone e integra tutela dell’ambiente con nuove fonti di 

approvvigionamento energetico.   
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Modalità didattica: Online - Lezioni in Live streaming
Sede del corso: collegamento da remoto
Durata: 150 ore di videolezioni + elaborazione project work 
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Modalità della didattica e tempi :
Il Corso è strutturato in moduli di insegnamento della durata di 6 settimane dal 

lunedi al venerdi 

• Periodo di svolgimento: 15 giugno - 24 luglio 2020

• Modalità didattica: Online - Lezioni in Live streaming

• Sede del corso: collegamento da remoto

• Durata: 150 ore di videolezioni + elaborazione project work 

• Il Corso garantisce il riconoscimento di CFU ( crediti formativi universitari) 

Struttura del Corso 
Il Corso sarà articolato in 6 moduli da 25 ore, ognuno di durata settimanale dal lunedì al 

venerdì.

Modulo 1: Fondamenti di economia.

Modulo 2: Corporate Finance.

Modulo 3: Energy&Economics da fonti fossili.

Modulo 4: Transizione green dei cicli economici.

Modulo 5: Energie rinnovabili & Economics.

Modulo 6: Green Finance.

Sarà possibile anche l’acquisto e la frequenza  di singoli moduli formativi 
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I PLUS
L’albero tematico del Corso costituisce motivo di attrattività per i potenziali 

candidati, in quanto:

• Risponde alla forte sensibilità ambientale delle ultime generazioni;

• Risponde alla “domanda” sul background formativo per l’ingresso nel mercato del 

lavoro, che le imprese cercano e richiedono come un “bollino di certificazione” 

per l’assunzione dei giovani, siano essi neo-laureati o neo-diplomati; 

• Il Corso è immediatamente spendibile anche per i giovani professionisti in 

quanto elemento di differenziazione sia svolgendo una carriera all’interno di 

studi associati che presso clienti propri interessati a filiere ed a sensibilità green.

Coordinatore del Corso: 

Dott. Oreste BRAMANTI 

Executive VicePresident A2A SpA President A2Abroad SpA

+

segreteria@unifortunato.eu

0824 316057

Fax: 0824 351887

Numero Verde: 800 71 95 95

Contatti


