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Economia dell’ambiente & sviluppo sostenibile
Per i primi classificati si spalancano le porte delle aziende
Laurearsi e trovare subito un’azienda disposta a concedere uno stage sembra davvero arduo ? Non
per i migliori studenti che parteciperanno e vinceranno la settima edizione del premio
,
riservato a giovani che abbiano conseguito la laurea non prima del 1 gennaio 2006 (o siano in
procinto di farlo) con una tesi su argomenti quali responsabilità sociale d’impresa, corporate
governance, codice etico, bilancio sociale, finanza etica, economia dell’ambiente e dello sviluppo
sostenibile, rapporti tra profit e non profit, fund raising, pubblica amministrazione e servizi al
cittadino, risparmio delle risorse, impegno nei confronti dei dipendenti, marketing sociale,
formazione alla gestione delle organizzazioni complesse.
Premio previsto per i primi tre studenti classificati sarà uno stage della durata di tre mesi preso
alcune delle imprese e delle istituzioni sostenitrici dell’iniziativa (tra le altre Barilla, Merck
Serono, Chiquita, Costa Crociere, Novartis, Randstad, Fondazione Chiesi e Terna). Saranno
privilegiate dalla commissione esaminatrice tesi che indicheranno percorsi nuovi atti a favorire
un’ulteriore evoluzione della cultura della responsabilità sociale e dello sviluppo sostenibile
nonché a sottolineare aspetti meno conosciuti e prospettive di sviluppo e di applicazione pratica
negli anni futuri.
La partecipazione al concorso è gratuita, per candidarsi occorre inviare la propria tesi di laurea
(unitamente ad un breve cv con i propri recapiti) in una copia cartacea più una su cd rom a mezzo
corriere o raccomandata, entro e non oltre il 6 novembre, a Errepi Comunicazione, Via Arenula 29,
00186 Roma. La stessa operazione andrà replicata tramite mail, inviando la tesi all’indirizzo
segreteria@premiosocialis.it Questo indirizzo di e-mail è protetto dal spam bots, deve abilitare
Javascript per vederlo . Sia sulla busta sia nell’oggetto della mail andrà indicato il riferimento
“Premio SOCIALIS VII edizione”.
Per ulteriori informazioni http://www.premiosocialis.it./
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