IL CATALOGO

PROGRAMMA

MASTER

ESPERTO NEI SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA

Segreteria dedicata

Sintesi S.r.l.
Via Ciccotti 36 - 85100 - Potenza
sintesi@masterbasilicata.it - tel. 0971 51651 fax: 0971 469520

Periodo di realizzazione

Giugno 2018 - Marzo 2019

Requisiti di accesso al
percorso

Possesso di laurea Nuovo Ordinamento triennale, specialistica/magistrale o di Laurea Vecchio
Ordinamento tecniche, giuridico ed economiche.

Supporto alle aziende pubbliche e private nei processi di Gestione della Qualità, Ambiente, Sicurezza, Energia, Privacy
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OBIETTIVI

Il Master è finalizzato a trasmettere ai partecipanti lʼapproccio metodologico e le conoscenze chiave per la
progettazione, lo sviluppo, la gestione e la valutazione di sistemi per la qualità, lʼambiente, la sicurezza
sui luoghi di lavoro, la gestione energetica con focus tematici sulla gestione della privacy e di sistemi di
gestione in ambiti specifici (Automotive, ESCo, Agroalimentare)
Il percorso si propone di sviluppare le competenze necessarie per assistere le imprese nella implementazione
e gestione di detti sistemi organizzativi integrati.
Lo sviluppo di tali competenze rappresenta una opportunità irrinunciabile per lʼinserimento nel mondo del lavoro.
Il ricorso sistematico ad esercitazioni su casi concreti consentirà di acquisire padronanza nellʼuso di strumenti
operativi e delle metodologie necessarie per svolgere correttamente lʼattività professionale.

Sbocchi

Lo sviluppo di tali competenze rappresenta una importante occasione per un più agevole inserimento nel mondo del
lavoro e per cogliere le opportunità offerte da tale settore di importanza fondamentale Il coinvolgimento di docenti
qualificati provenienti dal mondo accademico e di professionisti in possesso di consolidate esperienze acquisite sul
campo, il ricorso sistematico ad esercitazioni su casi concreti e una significativa esperienza di stage presso imprese,
strutture di consulenza e certificazione, consentiranno di acquisire padronanza nellʼuso di strumenti operativi e
delle metodologie necessarie per svolgere correttamente lʼattività professionale.
La figura professionale formata può esercitare la professione sia come dipendente allʼinterno di società di
consulenza o di aziende che scelgono di certificarsi sia come libero professionista offrendo la propria consulenza
ad Organismi di certificazione o organizzazioni che intendono certificarsi.
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Collaborazioni

CERTITEST LTD – KIWA CERMET (i partner metteranno a disposizione esperti formatori e rilasceranno
le qualifiche di auditor)
Istituto Italiano di Project Management (per la validazione del modulo per la preparazione allʼesame per ISIPM-Base).
Aziende operanti nel settore che hanno manifestato il proprio interesse al percorso formativo e la disponibilità
ad ospitare gli allievi per le attività di Stage.

Faculty

Direzione e Coordinamento Didattico: Ing. Umberto Brindisi, professionista senior con oltre 20 anni
di esperienza in materia di formazione e consulenza manageriale.
Docenti: I docenti saranno esperti del settore, provenienti dal mondo istituzionale e del lavoro,
in possesso di esperienza professionale almeno quinquennale nelle aree tematiche di riferimento,
in corsi di formazione professionale per enti pubblici, società ed ordini professionali.
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Servizi specifici a
favore degli allievi

Gli allievi saranno supportati dal Knowledge Management Support Team dellʼorganizzazione composto
da tutor, orientatori, docenti ed esperti di contenuti, mentor, il coordinamento didattico e la segreteria.
Sarà disponibile anche uno Sportello di Orientamento e Tutoring che agevolerà il percorso didattico degli
allievi sostenendoli nelle diverse fasi di realizzazione del Master (formazione dʼaula, project work, stage, etc.)
così da garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi.
Sarà messa a disposizione degli allievi una piattaforma web con strumenti per condivisione e scambio di
materiali didattici, informazioni sul corso e supporto personalizzato alla didattica, mediante lʼattivazione di
sessioni di recupero ed approfondimento organizzate e gestite dai docenti stessi.
Al termine del percorso formativo e fino a Luglio 2019 sarà attivato uno Sportello di Placement. LʼOdF gestore
del Master garantirà il supporto tecnico per la produzione e presentazione di tutta la documentazione necessaria
per la rendicontazione dellʼeventuale contributo ottenuto per la frequenza al corso.
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CONTENUTI DIDATTICI

Il percorso formativo prevede lʼapprofondimento, durante la formazione in aula ed in situazione,
dei seguenti contenuti didattici:
• Organizzazione aziendale
• Controllo di Gestione
• Gestione della produzione
• Salute e igiene del lavoro
• Sicurezza industriale e protezione dellʼambiente
• Energy Management
• RiskBasedThinking
• Metodi e strumenti per la valutazione di un sistema organizzativo – ISO 19011
• Sistemi per la Qualità ISO 9001 (nuova norma 2015)
• Sistemi per lʼAmbiente ISO 14001 (nuova norma 2015)
• Sistemi per la Salute e Sicurezza sul Lavoro ISO 45001 (nuova norma che sostituisce la ISO 18001)
• Sistemi di Gestione dellʼEnergia ISO 50001
• Sistemi di gestione in altri ambiti (ISO/TS 16949 Automotive; BRC/IFS settore alimentare; ISO 29151
e nuovo GDPR per la protezione dei dati personali.
• Project Management
I contenuti didattici saranno approfonditi anche durante i momenti di apprendimento in situazione
(project work/studio individuale e stage). Lo stage sarà realizzato presso le aziende/società regionali e
nazionali inserite nellʼampio network di MasterBasilicata ed interessate alla figura professionale.
Lʼintero percorso formativo sarà sottoposto ad una costante attività di monitoraggio e valutazione in modo
da garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi e lʼammissione alla prova di valutazione finale.
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Attestazioni

Al termine del master ed in seguito al superamento della prova finale verrà rilasciato un attestato di master non univers
Il percorso formativo prepara al sostenimento dellʼesame per lʼacquisizione dellʼattestato di ISIPM-Base (costo incluso).
I contenuti del modulo sono conformi a quanto stabilito dallʼIstituto Italiano di Project Management.
Il percorso formativo prepara, inoltre, al sostenimento dellʼesame per lʼacquisizione dellʼattestato (EGE)
Attestazioni specifiche:
- Qualifica di auditor per i sistemi di gestione per la Qualità (norma ISO 9001)
- Qualifica di auditor per i sistemi di gestione per lʼAmbiente (norma ISO 14001)
- Qualifica di auditor per i sistemi di gestione per la Sicurezza (norma ISO 45001)
- Attestato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Modulo A)

Contributi Partecipazione

È possibile usufruire dei finanziamenti, a copertura dei costi di iscrizione, messi a disposizione dalla Regione Basilicata
secondo le modalità richieste nellʼAvviso Pubblico
“Concessione di contributi per la partecipazione a Master non universitari in Italia e all'Estero” Tale opportunità prevede
altresì la copertura di costi di soggiorno.
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DURATA

1.000 ore di cui: 480 ore di attività dʼaula; 80 ore di project work/studio individuale e 440 ore di stage

Costo del Master

Euro 10.000,00

Scadenza Iscrizioni

28 Maggio 2018

Modalità di iscrizione
e di ammisione al corso

È stato attivato, presso gli ODF, uno Sportello di orientamento ed informazione così da:
• garantire ai candidati una scelta mirata e personalizzata del Master tra quelli offerti nel Catalogo
“Master Basilicata”, coerente con le loro potenzialità, attitudini e motivazioni;
• supportare lʼaspirante partecipante nella compilazione ed invio della domanda di ammissione e
nellʼeventuale richiesta di contributo.
La domanda di iscrizione e di ammissione al corso, scaricabile dal sito
www.masterbasilicata.it e dai siti dei singoli odf, va compilata in ogni sua parte e
inviata, unitamente al proprio CV, per posta, per posta elettronica o a mani a:
Segreteria dedicata “Master Basilicata”
Sintesi S.r.l.
Via Ciccotti 36 - 85100 - Potenza
sintesi@masterbasilicata.it – tel. 0971 51651 – fax 0971469520
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