
Sede

Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa

Organizzatori
Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa, Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Industriale

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

Numero di posti disponibili
Il numero massimo di partecipanti per singola 
edizione è 30.

Quota di partecipazione
Allievi ordinari: 4.500 €
Allievi uditori: 2.000 €

Frequenza
2 lezioni / settimana

Management e Auditing dei Sistemi Integrati Ambiente, 
Energia, Qualità e  Sicurezza per la Sostenibilità

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.

Obiettivi formativi

Segreteria didattica - Dott.ssa Roberta Giunta

050 2201232                   segreteria@consorzioquinn.it

Contatti e informazioni per le iscrizioni

www.mastersint.it

Weekend, formula mista (in aula e in distance learning)

Modalità di erogazione 

6  mesi

Durata del corso

Titolo
Diploma di master universitario di I livello
60 crediti formativi universitari
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)
Copertura in quota parte dei requisiti di 
formazione specifica HSE e, in quanto Master 
universitario di I livello, riduzione di 1 anno dal 
requisito di esperienza previsto ai fini della 
certificazione HSE MANAGER ai sensi della 
UNI 11720:2018

Requisiti di ammissione

MASTER DI
1 LIVELLO

Attestato “19011:2018 auditor/Lead auditor 
Sistemi di Gestione: metodologie di audit” 
riconosciuto AICQ SICEV
Attestato di partecipazione a corso riconosciuto 
come Scuola Nazionale EMAS (SE-RA)
Corso PROJECT MANAGEMENT di BASE – 
Propedeutico al conseguimento della 
certificazione ISIPM-Base® (24 ore)
Master riconosciuto Scuola Nazionale EMAS 
(SE-RA), per la formazione di revisori e consulenti 
ambientali EMAS, in supporto alle organizzazioni 
nell’attuazione e nella valutazione dei sistemi di 
gestione, nell’ effettuazione dell’analisi 
ambientale, nelle attività di audit interno e nella 
predisposizione della Dichiarazione Ambientale

Fase di aula: Dicembre 2022 - Giugno 2023

Esposizione finale dei Project Work e cerimonia di consegna 
dei Diplomi: Ottobre / Novembre 2023

Apertura e termine iscrizioni: 20 luglio 2022 – 28 ottobre 2022

Laureati e neo-laureati in discipline attinenti alle tematiche del 
Master

Liberi professionisti e tecnici già inseriti in contesti aziendali 
pertinenti i Sistemi di Gestione Integrati

III EDIZIONE ANNO ACCADEMICO 2022-2023 DESTINATARI

Allievo ordinario: laurea triennale (qualsiasi disciplina)

Allievo uditore: nessun requisito


