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ALTAMENTE QUALIFICATI
Il programma del “Master in Tecnologia della Carta
e del Cartone” prevede corsi intensivi e avanzati,
orientati agli aspetti tecnicogestionali e focalizzati sulla
produzione/trasformazione della carta e del cartone e sulla
gestione degli impianti. Fornisce agli allievi una conoscenza
interdisciplinare profonda e specializzata sulle materie
direttamente coinvolte nel settore.
Al termine del percorso formativo viene offerto al mercato
una figura professionale qualificata, caratterizzata sia da
conoscenza specifica nel settore, sia da una mentalità
flessibile, derivante dalla forte integrazione della cultura
tecnologica con conoscenze economiche e capacità
gestionale.

CONTENUTI E STRUTTURA DEL CORSO
Il piano didattico è articolato in moduli. La forte
integrazione fra professori universitari e docenti del
settore produttivo è l’assicurazione di una metodologia
accurata associata alla immediata spendibilità di
conoscenza acquisita. Il programma è completato dalla
preparazione di una tesi per l’appello finale. Le aziende
che supportano il Master possono avvalersi degli studenti
per sviluppare esse stesse dei progetti di ricerca.
Gli studenti ottengono il diploma solo dopo avere
sostenuto gli esami e il tirocinio aziendale. Il Master
garantisce 60 crediti universitari. Tutto il master è tenuto
in lingua inglese
Moduli fondamentali

Ore

Chimica della Carta

120

Automazione - Impianti elettrici e rischio
elettrico

90

Impianti per la produzione della carta
e del cartone

90

Impianti per la trasformazione della carta

120

Efficientamento energetico e cogenerazione

60

Moduli integrativi

Ore

Progettazione sicura delle macchine
ai sensi della Direttiva Macchine

30

Management, Leadership e Comunicazione

30

STAGE AZIENDALE

300

95%
JOB PLACEMENT

COLLABORAZIONI CON
PRINCIPALI UNIVERSITÀ
INTERNAZIONALI

PARTNERSHIP CONLE PIÙ
GRANDI AZIENDE DEL
SETTORE CARTARIO

BORSE DI STUDIO
E ALLOGGI GRATIS
PER GLI STUDENTI

LEZIONI SOLO DI
VENERDÌ E SABATO

LEZIONI TENUTE IN
LINGUA INGLESE

TESI
Le lezioni teoriche si tengono nella sede didattica di
Celsius, in via S.Micheletto, 3 a Lucca il venerdì ed il
sabato dalle ore 08.30 alle ore 18.30.

www.mastercartalucca.it

Con il contributo di

Con il sostegno di

Borse di studio

Con il supporto organizzativo di

Collaborazioni

