NETWORK

ORGANIZZATORI

Le Organizzazioni che negli anni hanno collaborato con il Master SINT
per la realizzazione dei Project Work degli allievi:

g Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa, Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale;
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NUOVA SOLMINE
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SAINT GOBAIN
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VAMAS
VITESCO

ACQUE SPA
ASA LIVORNO
CROMOLOGY
FLOW METER
FURLOTTI LUIGI
ISPRA
PONTLAB
RINA
SGS
TOSCANA AEROPORTI
VENATOR
WEPA ITALIA

FACULTY
g Direttore del Master Prof. Franco Failli

g Direttore Scientifico Prof. Roberto Mirandola

g Docenti dell’Università di Pisa (Scuola di Ingegneria)
g Professionisti del Settore provenienti da Organizzazioni Multinazionali ed Enti di Certificazione

g QUINN, Consorzio Universitario in Ingegneria per la Qualità e l’Innovazione (ex Consorzio Qualital)

Il Consorzio QUINN nasce nel 1989, su iniziativa dell’Università di
Pisa, e in oltre 30 anni di attività come ente no-profit riconosciuto dal
MIUR, persegue la sua missione di raccordo tra Mondo Accademico,
Pubblica Amministrazione e Imprenditoria:
g offrendo supporto alle Pubbliche Amministrazioni e alle Imprese
nello sviluppo di policy per l’Innovazione;
g partecipando ai network internazionali nei progetti che finanziano
la ricerca applicata;
g promuovendo e realizzando Master Universitari e Scuole di alta
specializzazione in collaborazione con l’Università di Pisa e Organizzazioni Multinazionali.

RETE EX-ALLIEVI
I diplomati del Master SINT, entrano a far parte della Rete Ex-Allievi
che permette di:
g mantenere il contatto diretto con il Consorzio QUINN e gli altri
Ex-Allievi;
g rispondere alle richieste che provengono al Consorzio, da parte di
aziende che ricercano i profili tecnici tipici del Master;
g monitorare l’andamento lavorativo post-master in ottica job-placement.

Il futuro nelle vostre mani

CONTATTI
Consorzio Universitario in Ingegneria per la
Qualità e l’Innovazione
 Piazza Carrara, 19 - 56126 Pisa
 (+39) 050-2201232
 segreteria@consorzioquinn.it
 www.mastersint.it
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OBIETTIVI

g Copertura in quota parte dei requisiti di formazione specifica
HSE e, in quanto Master universitario di I livello, riduzione di 1 anno
del requisito di esperienza previsto ai fini della certificazione HSE
MANAGER ai sensi della UNI 11720:2018.

g Auditor interno di Sistemi di Gestione Integrati (I Parte) o Auditor
di Fornitori (II Parte)

g Consulente Tecnico competente in progetti di miglioramento,
autovalutazione e innovazione

Il Master è finalizzato a trasmettere l’approccio metodologico (sapere)
e le conoscenze applicative (saper fare) per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la valutazione di Sistemi di Gestione per l’Ambiente, l’Energia, la Qualità, la Salute e Sicurezza sul Lavoro e
la Responsabilità Sociale d’Impresa con l’obiettivo di conferire
Sostenibilità ai sistemi organizzativi.

g Attestato “19011:2018 auditor/Lead auditor Sistemi di Gestione: metodologie di audit” riconosciuto AICQ SICEV

g Consulente Tecnico competente per l’implementazione aziendale di Sistemi di Gestione Integrati per lo Sviluppo Sostenibile

NOVITA’ DI QUESTA EDIZIONE

DESTINATARI

EROGAZIONE

Erogati da RINA Spa:

g Formula weekend, con lezioni il venerdì pomeriggio
e il sabato mattina.

g Laureati e neo-laureati in discipline attinenti alle tematiche del Master
g Liberi professionisti e tecnici già inseriti in contesti aziendali
pertinenti i Sistemi di Gestione Integrati

OFFERTA DIDATTICA
Il percorso formativo del Master è articolato in 4 sezioni:
g INTRODUTTIVA: moduli di Team Building, Gestione per processi, Management, Auditing per indirizzare e armonizzare le
conoscenze possedute dagli allievi relativamente ai Sistemi di Gestione e fornire agli stessi le conoscenze di base per affrontare il
Master
g SPECIALISTICA: moduli tecnici e specifici sui Sistemi di Gestione
con l’illustrazione di norme e normativa del settore Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro, Energia, Sostenibilità
e Responsabilità Sociale e con la relativa applicazione pratica in
esercitazioni guidate o attività di laboratorio
g APPLICATIVA: moduli di Problem Solving & Project Management, Comunicazione, Sistemi Integrati per consentire agli allievi di lavorare in gruppo su tematiche trasversali e propedeutiche
per la realizzazione di un Sistema di Gestione Integrato basato sui
Sistemi Specifici affrontati durante il Master
g PROJECT WORK / STAGE: al termine della fase di aula gli allievi
(presso aziende o mediante il Consorzio) redigono una tesi individuale finalizzata a collegare una o più tematiche del percorso formativo ad aspetti di reale contesto aziendale. Il Project Work verrà
discusso e valutato come prova finale del Master

TITOLI E ATTESTATI
La frequenza al MASTER SINT, il superamento di specifiche prove
di esame e la discussione del Project Work consentono di ottenere:

g Corso PROJECT MANAGEMENT di BASE - propedeutico alconseguimento della certificazione ISIPM-Base® (24 ore)
g Corso “ISO 19011:2018 auditor/Lead auditor Sistemi di Gestione: metodologie di audit” riconosciuto AICQ SICEV (16 ore)
g Modulo Auditor interni Sistemi di Gestione Integrati (16 ore)

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

g Attestati di AUDITOR INTERNO per i Sistemi di Gestione Ambiente (ISO 14001:2015), Energia (ISO 50001:2018), Qualità (ISO
9001:2015), Salute e Sicurezza sul Lavoro (ISO 45001:2018), Responsabilità Sociale d’Impresa (SA 8000:2014)

g Esposizione finale dei Project Work e cerimonia di consegna
dei Diplomi: ottobre/novembre 2022.

g Le lezioni si terranno in presenza presso le aule della Scuola di
Ingegneria dell’Università di Pisa, con la possibilità di frequentare
parte delle lezioni anche a distanza (streaming).

I Diplomati del Master possono svolgere presso Organizzazioni Pubbliche e Imprese Private i seguenti ruoli:

REQUISITI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

g Responsabile o Assistente alla Direzione di Sistemi di Gestione per l’Ambiente e/o l’Energia e/o la Qualità e/o la Salute e Sicurezza sul Lavoro e/o la Responsabilità Sociale d’Impresa o Integrati

L’accesso al MASTER SINT è riservato a un massimo di 30 laureati
in possesso almeno di una laurea di I livello (allievo ordinario). In
assenza del possesso di tale requisito minimo, è possibile frequentare
il Master come allievo uditore e ottenere ugualmente gli Attestati di
“auditor interno” previsti.
Quota di partecipazione:

Introduzione
Team building

g allievi ordinari 4.500 €
g allievi uditori 2.000 €

Tecniche di Comunicazione
Sistemi integrati
Project Work / Stage

Modelli di Gestione
Management
Gestione per Processi

Per partecipare alla procedura di ammissione il candidato deve presentare
g domanda di immatricolazione on-line, dal 20 luglio 2021 al 2
novembre 2021 (www.studenti.unipi.it)
g curriculum vitae firmato

Problem Solving
Project Management
World Class Manifacturing

Metodi e strumenti per le
attività di Auditing ISO
19011:2018

COMPETENZE TRASVERSALI
Sistemi per la QUALITÀ
ISO 9001:2015

Sistemi per l’ENERGIA
ISO 50001:2018

Sistemi per l’AMBIENTE
ISO 14001:2015

Sistemi per la SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO
ISO 45001:2018

g copia del documento d’identità in corso di validità
g attestazione del pagamento del MAV di 116,00 €

g attestazione ISEE in corso di validità per chi intende concorrere alla
borsa di studio

Scadenza Iscrizioni: 2 novembre 2021 ore 13:00.

COMPETENZE TECNICHE
Sistemi per la SOSTENIBILITÀ
ISO 26000:2010
SA 8000:2014

g DIPLOMA DI MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO
g 60 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

g Fase di aula: dicembre 2021 - maggio 2022;

BORSE DI STUDIO E AGEVOLAZIONI
g Sono previste 4 borse di studio da 2700€ per i neolaureati negli
ultimi 2 anni e 7 borse da 1000€ per chi si è laureato da più di 2
anni.
g In quanto Master universitario, è possibile partecipare ai bandi regionali che sostengono la formazione post lauream.

