
 
 

MASTER GRATUITO 

GREEN & BLUE ECONOMY ADVISOR 

____________________________ 
Professionista a supporto delle imprese e del mercato per la progettazione e gestione delle politiche green 

PIANO GARANZIA GIOVANI REGIONE VENETO 
UNA RETE PER I GIOVANI 

 
Ore Totali di formazione: 180, sviluppate su un periodo di due mesi (maggio-luglio 2015) 
Posti disponibili : 10 
Sede Formativa: Padova e Belluno (1 settimana in forma residenziale con vitto ed alloggio gratuito) 
Programma del Corso: 

1. Formazione specialistica (pianificazione verde e sostenibile per la green economy – valutazione e sostenibilità ambientale di piani, 

programmi e progetti – pianificazione energetica per l’urbanistica – predisposizione del progetto territoriale ed urbanistico in 

relazione alla sostenibilità ambientale); 

2. Learning week per sostegno all’autoimpiego e auto imprenditorialità (elaborazione di un piano di marketing – metodi e analisi del 

mercato e benchmarking); 

3. Definizione dell’idea imprenditoriale e strutturazione del business plan; 

4. Ricerche di mercato, orientare il business della propria nuova impresa; 

Metodologia didattica: 

Il percorsi di autoimprenditorialità verrà svolto sotto forma di laboratorio sviluppato su 4 fasi differenti: 

1) selezione e motivazione dei partecipanti al fine di omogeneizzare il gruppo e coinvolgere persone realmente interessate a 
sviluppare un’attività in proprio; 

2) laboratorio didattico sulla Green e Blue economy che svilupperà le conoscenze tecniche della materia, supportato da uno staff di 
professionisti del settore; 

3) laboratorio residenziale ed esperienziale legato allo sviluppo delle competenze relazionali, commerciali ed umane legate al lavoro 
liberoprofessionale, al project management e al team building; 

4) percorso in parte gruppale ed in parte individiduale di accompagnamento pratico all’apertura di una attività professionale o ad una 
società di servizi. 

Destinatari: 

Il corso è rivolto a persone alla ricerca di prima occupazione o di una nuova occupazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, in 
possesso del DIPLOMA DI LAUREA provenienti da facoltà universitarie di ARCHITETTURA – INGEGNERIA – SCIENZE 
MATEMATICHE FISICHE E NATURALI – DESIGN ED AFFERENTI 
I giovani dovranno essere di età compresa tra i 19 e i 29 anni 
Costi di partecipazione: La partecipazione al corso è gratuita, verrà erogato un buono pasto di € 7,00 per le attività formative. 
Modalità di partecipazione: inviare una dichiarazione di interesse o richiesta di approfondimento a: progetta@retica.net. Saremo 

così in grado di fornire ulteriori spiegazioni e la relativa modulistica di iscrizione. 

 
Per ulteriori informazioni: 

www.retica.net/master-green-blue-economy/ 

comunica@retica.net 
049-0961243 
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