
 
Borsa di studio copertura totale per il Master Full Time in Energy Management 

 
è importante, lo sappiamo bene!  

 

 è importante e ci teniamo a trovare i migliori talenti per costruirlo insieme! 

 
Siamo una società di consulenza di direzione presente in 12 paesi.  

Siamo specializzati nel portare nel futuro le grandi aziende. Siamo circa 1.500 consulenti, CRESCIAMO 
a doppia cifra da quando siamo nati e vogliamo continuare a crescere e a formare nuovi talenti. Dal 

2005 organizziamo annualmente un Master in Energy Management per formare professionisti e 
inserirli nel mondo del lavoro, uno di questo potresti essere tu!  

 
Il Master, che si terrà presso il Politecnico di Milano avrà una durata di 12 mesi - inizio previsto ottobre 
2017. La formula sarà full Time, 6 mesi d'aula e 6 mesi di stage presso una delle aziende partner del 
master o presso BIP. La borsa di studio sarà a copertura totale delle spese di iscrizione al master. 
 

Vuoi scoprire di più? Scansiona qui 
 

L’EXPONENTIAL RECRUITING DAY è una giornata all’interno della quale cercheremo 20 giovani talenti 
per iniziare il Master in Energy Management e per iniziare un percorso in consulenza con noi. 

Una giornata diversa, all’interno della quale avrai modo di mostrare il tuo talento insieme ad altri 
colleghi che come te sono affamati di futuro e curiosi di capire dove e con chi poterlo esprimere.  

Il 13 Luglio 2017 ti aspettiamo per 

CONDIVIDERE, COLLABORARE, CONOSCERSI 
 scoprire insieme se le nostre strade possono incrociarsi ed unirsi in un unico cammino.  

 

Già alla fine della giornata saremo in grado di capire se potremo iniziare un percorso insieme. 

Se ti senti interessato a questo percorso formativo, a conoscerci meglio o semplicemente ti abbiamo 
incuriosito, candidati a partecipare a questa giornata inviando il tuo CV entro il 30 Giugno 2017 a 
giordano.calvaresi@mail-bip.com e valeria.falconi@mail-bip.com  

 

Exponential Recruiting Team 
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