Master I livello
in collaborazione con

a.a. 2017 - 2018

Consorzio Universitario in Ingegneria
per la Qualità e l’Innovazione - QUINN
Nel 1989 nasce il Consorzio Qualital, Qualità Italia, oggi Quinn, per diffondere
in azienda le buone pratiche in ambito Total Quality Management e, dalla sua
costituzione, organizza Master per neolaureati e personale già inserito in
azienda.
Dal 2008 progetta e realizza interventi professionali sui temi, Ambiente,
Qualità, Sicurezza e promuove la Gestione Integrata dei relativi sistemi
certificati.
Per la sua natura di Consorzio Universitario partecipato da importanti realtà
industriali, Quinn rappresenta uno degli strumenti di cui l’Università di Pisa
dispone per condividere le proprie competenze con il mondo delle imprese
impegnate in percorsi di innovazione: un Ponte e insieme un Laboratorio per
lo sviluppo nel nostro Paese di metodi e strumenti per la qualità e
l’innovazione.
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Master SINT: Management e Auditing di
Sistemi Integrati per la Sostenibilità
Il Master SINT nasce grazie alla collaborazione con importanti imprese e
all’esperienza maturata sul campo da specialisti Quinn e ricercatori
dell’Università di Pisa.

Alcune delle aziende partner

SINT è progettato per trasferire al mondo dell’industria e dei servizi, metodi e
strumenti operativi per lo sviluppo e la gestione di Sistemi Integrati di Gestione
Ambiente, Qualità, Sicurezza e Responsabilità Sociale per uno sviluppo
sostenibile, attraverso lezioni, testimonianze e applicazioni a contesti reali.
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SINT: peculiarità del master
I contenuti teorici dei diversi moduli del programma, vengono immediatamente tradotti nello
sviluppo pratico dei Sistemi di gestione (Ambiente, Qualità, Sicurezza, Responsabilità Sociale), sia
singolarmente che in modalità integrata, attraverso applicazioni a casi reali forniti dalle Aziende
Partner del Master.
I partecipanti potranno quindi, già durante la fase di aula, confrontarsi con problematiche reali e
verificare le ricadute operative di quanto stanno apprendendo durante le lezioni.
Al termine della fase in aula viene realizzato un Project Work (possibilmente in azienda) finalizzato a
collegare una tematica del percorso formativo a condizioni reali nelle quali tali contenuti possono
trovare applicazione. Il Project Work verrà discusso e valutato come prova finale del Master.
Al termine del MASTER in base ai risultati degli esami sostenuti i candidati potranno ottenere :
Diploma di Master Universitario di I Livello rilasciato dall’ Università di Pisa
Attestato di Auditor Interno relativo ai Sistemi di Gestione Ambiente (norma ISO 14001), Qualità
(norma ISO 9001) Salute e Sicurezza (norma ISO 45001) e Responsabilità Sociale (SA 8000).
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Architettura del Master SINT
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Benefici ottenibili dalla partecipazione
La professionalità che si consegue al termine del Master SINT consente di svolgere
presso organizzazioni pubbliche e imprese private, i seguenti ruoli:
• Responsabile o Assistente alla Direzione di Sistemi di Gestione Integrati di
Organizzazioni pubbliche e private;
• Responsabile di sistemi di gestione per l'Ambiente e/o la Qualità e/o la Sicurezza e/o
la Responsabilità Sociale (Rappresentante della Direzione, RSPP);
• Auditor Interno di Sistemi di Gestione per l'Ambiente e/o la Qualità e/o la Sicurezza ed
Integrati;
• Esperto in progetti di miglioramento e innovazione;
• Supporto e sviluppo di attività di autovalutazione;
• Consulente per lo sviluppo di Sistemi di Gestione QSA (Qualità Sicurezza e Ambiente) e
di Sistemi di Gestione Integrati;
• Manager/esperto di Sistemi di Gestione per lo sviluppo sostenibile;

Le attività distintive del profilo in uscita sono:
• progettazione e sviluppo di sistemi di gestione;
• gestione e aggiornamento di sistemi di gestione;
• auditing di sistemi di gestione interni.
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MASTER SINT – Ed. 2017/2018
L’accesso al MASTER SINT è riservato a laureati in possesso di almeno una laurea di I livello o un diploma
universitario di durata triennale.
In assenza del possesso di tale requisito minimo, è possibile frequentare il Master come uditore ottenendo
ugualmente le qualifiche professionali di “auditor” previste. La selezione è basata sulla valutazione del
curriculum vitae e di eventuali titoli.
La quota di partecipazione è di 4.500 euro.
Per gli uditori la quota è ridotta a 3.000 euro.
Per i candidati meritevoli, sono previste 5 borse di studio a copertura parziale in base al curriculum del
partecipante e alle opportunità offerte dalle imprese.
Per partecipare alla procedura di ammissione il candidato deve presentare domanda di pre-iscrizione online collegandosi al portale dell’Ateneo Pisano e inviando tutta la documentazione al Consorzio Quinn.
Le domande devono essere presentate entro il 13 Ottobre 2017.

Inizio previsto: Novembre 2017
Termine: Settembre 2018
Per ulteriori informazioni:
Segreteria Organizzativa del Master – Tel. 050 2201232 - www.consorzioquinn.it - www.unipi.it
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Master SINT -“Il Futuro nelle tue mani”
Edizione 2011
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Master SINT -“Il Futuro nelle tue mani”
Edizione 2014
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