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BIOECONOMIA CIRCOLARE: Lavora in azienda e consegui 

il Master di II° livello al Politecnico di Torino (2020-2021) 
 
 

Cosa  
Apprendistato con MASTER di II° livello al Politecnico di Torino in “Gestione e progettazione di 
processi e di impianti chimici sostenibili” nell’ambito della BioEconomia Circolare. 
 
Per iniziativa di alcuni Imprenditori piemontesi si promuove, con il supporto e l’esperienza del 
Politecnico di Torino, un MASTER per specializzare in “Bioeconomia Circolare”. 
Attraverso un modello di formazione duale è possibile, in seguito a regolare assunzione con 
contratto biennale di Apprendistato in Alta Formazione e Ricerca, seguire (nel primo anno) la 
didattica presso il Politecnico di Torino, 1 giorno a settimana, e per il resto fare esperienza in 
Azienda. Il Titolo di Master di II° livello si consegue dopo la discussione di un Project Work redatto 
con il supporto di un tutor accademico ed uno aziendale su un arco di 860 ore (nel secondo anno). 
 

 

 
Perché partecipare 
I candidati saranno regolarmente inquadrati e retribuiti come da CCNL metalmeccanico. Si avrà 
l’opportunità di entrare da subito in un progetto già avviato (BIOENPRO4TO), con un team di lavoro 
di alto profilo, multidisciplinare in un contesto dinamico ed europeo; questa esperienza vi 
permetterà di diventare proprio una delle figure che le ultime ricerche di mercato indicano come le 
più ricercate nei prossimi 5 anni. 
 

Contenuti 
 Processi e prodotti della chimica verde;  

 Sicurezza e contenimento dell’impatto ambientale nei prodotti e processi (bio)chimici;  

 Tecnologia dei materiali da fonti rinnovabili e loro riciclo e riuso nell’industria di processo;  

 Modellazione, dinamica e controllo processi (bio)chimici;  

 Simulatori di processo per l’industria (bio)chimica; Life Cycle Assessment e Life Cycle Cost;  

 Fondamenti e tecnologie di separazione avanzate. 
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Trattasi di tematiche innovative che vanno dalla progettazione e gestione d'impianti industriali, al 
design e all’automazione di processi di Recupero e Valorizzazione con modalità circolare. Tra le 
Imprese promotrici del Master si segnala la Sea Marconi Technologies, azienda leader in alcune 
nicchie del settore Energy, il Gruppo CIDIU (entrambe localizzate a Collegno) e la OMPECO di 
Moncalieri in partnership con altre imprese del territorio e la partecipazione attiva del Politecnico 
di Torino, Università di Torino e del Piemonte Orientale. 
 

A chi si rivolge 
Se sei appassionata/o di Ingegneria, Ambiente e degli ultimi trend Tecnologici Globali, 
Se hai una Laurea specialistica in Ingegneria o in altre Facoltà tecnico-scientifiche (in ambito chimico-
biologico-farmaceutico-agrario) e hai non più di 29 anni, sei il Candidato Ideale! 
 
 

Come partecipare 
Se interessati o curiosi, Vi chiediamo semplicemente di rispondere al più presto (le selezioni devono 
chiudersi entro il 31/12 pv) a questa mail con il CV, link Linkedin e cellulare, e sarete 
immediatamente contattati dai referenti aziendali che v'illustreranno tutti i dettagli.  
P.S.: Se conoscete potenziali candidati, fate girare please. 
 

LAVORA CON NOI 
 
 
Per Maggiori informazioni 
 

 

https://www.seamarconi.com/it/bioenpro4to-smart-solutions-for-
smart-communities/  
 
Contatti 
Sea Marconi Technologies sas 
011 2343434 
segreteria4to@bioenpro.com 
 

 
 
Un caro saluto dal Team Sea Marconi  
Capofila Progetto BIOENPRO4TO (Codice 333-201) 
 
 

https://www.seamarconi.com/it/

