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La 19ª edizione del  Master in Gestione Ambientale
Strategica sceglie come immagine la farfalla, simbolo
di trasformazione e rinascita.

Sulle sue ali, il pianeta Terra, perché il processo di tra-
sformazione urgente che dobbiamo attuare riguarda
proprio la salvaguardia ambientale.

Il master ha lo scopo di creare nuovi professionisti
ambientali in grado di operare concretamente e fin da
subito nell'economia circolare: servono nuove ali per
per avviare una vera transizione ecologica.

Le ali della transizione ecologica

      Il Master di primo livello in Gestione Ambientale
Strategica è rivolto sia a neolaureati (valida anche la lau-
rea triennale) sia a chi ha già un’occupazione e desidera
un’ulteriore qualifica nell’ottica della formazione continua.

Il Master intende formare una figura professionale po-
livalente nell’ambito del management ambientale, che
sappia coniugare le metodologie e le tecniche di misu-
razione delle problematiche ambientali, con quelle di ca-
rattere gestionale, creando economie di scala in grado
di realizzare una gestione ambientale strategica.

Il profilo professionale dei partecipanti alla fine del corso
risulterà particolarmente qualificato, grazie a una serie
di certificazioni e titoli riconosciuti, facilmente e diretta-
mente spendibili nel mondo del lavoro e ottenibili supe-
rando positivamente gli esami all’interno del corso.

Tale profilo trova naturale collocamento:
- nei ruoli manageriali di aziende con sensibilità
ambientale, per tipologia di processo produttivo,
settore di attività, vocazione e politica aziendale
- nei ruoli dirigenziali e tecnici all’interno di Pubbliche
Amministrazioni a valenza territoriale e ambientale
(comuni, unioni montane, consorzi, province e regioni)
o società pubbliche nei settori dei servizi territoriali
e ambientali
- nei settori della consulenza tecnica per realtà pubbliche
e private

       Il corpo docente è costituito da professori dell’Uni-
versità di Padova, di altre Università italiane ed europee,
da esperti provenienti da tutta Italia e operanti in orga-
nizzazioni da tempo attive nel campo ambientale, docenti
provenienti da enti e istituzioni quali il Ministero della
Transizione Ecologica, ACCREDIA, UNI, ISPRA, ARPA Ve-
neto, enti di certificazione, manager e tecnici di aziende
certificate.

       Il master ad oggi ha coinvolto oltre 500 partecipanti,
più di 400 aziende operanti nei settori industriale, agroa-
limentare, delle energie rinnovabili, dei servizi e della pub-
blica amministrazione e ha garantito un placement di oltre
l’80% dei suoi studenti nei dodici mesi successivi. 

Questo grazie anche al fatto che allo studente viene sem-
pre garantito uno stage professionalizzante all’interno
delle aziende del network ormai consolidato.

Il master viene spesso scelto da chi già lavora perché la
specializzazione che offre il corso universitario permette
una crescita professionale, un’accelerazione della propria
carriera e in molti casi anche un cambio di settore.

Destinatari e obiettivi professionali Faculty

Placement e upgrade

G
A

S

2021
2022 Master in

Gestione
Ambientale
Strategica



       Il Master rilascia all’interno del proprio programma
fino a cinque attestati, a fronte di specifiche prove di esame
già comprese nel percorso formativo:

1. Titolo Accademico di Master post lauream (60 CFU)
2. Attestato per consulente e revisore ambientale EMAS
per il settore Pubblica Amministrazione rilasciato dalla
Scuola Nazionale EMAS di Padova, riconosciuta dal
Comitato Ecoaudit -Ecolabel
3. Attestato di frequenza e superamento esame:
Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione Ambientale
(UNI EN ISO 14001 e Regolamento EMAS)
4. Attestato di frequenza e superamento esame:
Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione dell’Energia
(UNI EN ISO 50001)
5. Attestato di superamento esame formazione
per Esperto in Gestione Energia EGE

Il Master rilascia 30 CFP (crediti formativi professionali)
per ingegneri, in collaborazione con l’Ordine degli Inge-
gneri di Padova.

     Il master è organizzato in 8 moduli:
1. Circolarità e sostenibilità
2. Legislazione, tecniche e tecnologie ambientali
3. Sistemi di gestione ambientale
4. Corso per Lead Auditor Ambientale
5. Life Cycle Management
6. Footprinting
7. Corso per Esperto in Gestione dell’Energia
     in conformità ai requisiti della norma UNI CEI
     11339:2009, utile alla certificazione della
     qualifica di EGE
8. Corso per Lead Auditor Sistemi di Gestione
     dell'Energia

Contenuti e attestati Durata, ammissione e iscrizione

     La didattica del Master si svolge secondo la formula
weekend (venerdì 8 ore, sabato mattina 4 ore)
da fine novembre 2021 a settembre 2022.

L’impegno didattico è  così articolato:
     • 296 ore di didattica frontale/a distanza
     • 40 ore di didattica on line
     • 450 ore di stage e/o project work
     (studio individuale di tipo compilativo)

È richiesto un obbligo di frequenza ad almeno
il 70% delle ore di lezione e il 70% dello stage.

Requisito di ammissione:
laurea (lauree triennali, magistrali e vecchio ordinamento,
tutte le discipline).
I candidati saranno selezionati sulla base del loro
curriculum vitae et studiorum.

Posti disponibili: 35.

Tassa di iscrizione: Euro 3.900
(da versare in due rate).

Scadenza domande di ammissione: 8 ottobre 2021

Bando disponibile sui siti Unipd e CESQA

Scuola EMAS Padova,
settore Pubbliche Amministrazioni 
Unica Scuola EMAS in Veneto
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Il Master in Gestione Ambientale Strategica 2021-2022 ha il patrocinio di:

Collaborano all’organizzazione del master:

Università straniere:

HOCHSCHULE
ZITTAU/GÖRLITZ - GERMANIA

FACHHOCHSCHULE
KUFSTEIN TIROL - AUSTRIA

UNIVERSITY
OF SOUTHERN DENMARK

DANIMARCA

AARHUS UNIVERSITET
DANIMARCA

WINCHESTER BUSINESS SCHOOL
UNIVERSITY OF WINCHESTER

REGNO UNITO

WROCLAW UNIVERSITY
OF ENVIRONMENTAL AND
LIFE SCIENCES - POLONIA

LAPPEENRANTA UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY - FINLANDIA

PONTIFICIA UNIVERSIDADE
CATÒLICA DO PARANÀ - BRASILE

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PADOVA TETRA PAK

FONDAZIONE INGEGNERI
PADOVA

RETE ITALIANA
LCA

SETAC
ITALIAN LANGUAGE BRANCH

CSQA CERTIFICAZIONI CONSIND

CONFINDUSTRIA
VENETO

UNI - ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE

ACCREDIA
L’ENTE ITALIANO

DI ACCREDITAMENTO
UNIONCAMERE
VENETO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI - VENETO

AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZ. E PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL VENETO

FEDERAZIONE ORDINI
INGEGNERI VENETO

IF
 / 
Gi
ul
ia
no
 D
al
l’O
gl
io
- v
er
s.
 1
2/
07
/2
1

SGS ITALIA

Segreteria organizzativa:
Centro Studi Qualità Ambiente
Via Marzolo 9, 35131 - Padova
Tel. 049 8275539 - 339 2073999
master.gas@unipd.it - www.cesqa.eu

SPIN-OFF
DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA
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