Le testimonianze
di alcuni nostri ex allievi*
Elisabeth Sacco

Laureata in Economia e
Commercio
STAGE: Bureau Veritas S.p.A.
OGGI: lavora in ISIWAY Srl

“

Gli argomenti trattati
in aula, con professionalità e competenza, mi hanno permesso di accedere
ad un mondo lavorativo da
me poco conosciuto: quello
della Qualità, Sicurezza Ambiente e Certificazione. Ad
un anno dal Master Quality
di Uninform Group, grazie
alla formazione ricevuta,
sono stata inserita stabilmente in uno degli Organismi di Certificazione più importanti a livello mondiale,
Bureau Veritas S.p.A.

”

Matteo Mingarelli

Laureato in Ingegneria
ambiente e territorio
STAGE: Cameo S.p.A.
OGGI: Project and Process
Engineer presso Cameo S.p.A.

“

…La partecipazione al
Master Quality di Uninform
è stata determinante per la
mia realizzazione professionale poiché ero alla ricerca
di un percorso formativo
che mi desse concretamente l’opportunità di avere un
contatto diretto con aziende
di prestigio. Uninform mi ha
dato delle basi importanti
e utili per un facile e veloce
inserimento stabile nel mercato del lavoro con uno stage presso la Cameo S.p.A. di
Desenzano del Garda (BS)
ora trasformato in contratto
a tempo indeterminato.

”

* Ulteriori testimonianze su www.uninform.com

Elvira Guerra

Laureata in Giurisprudenza
STAGE: Unicredit S.p.A.
OGGI: lavora in KPMG

“

…Il mio inserimento in stage ha rappresentato un momento decisivo per completare il percorso di formazione
svolto durante il Master Quality. Dopo l’università sentivo
la necessità di specializzarmi
in un settore che mi permettesse di sviluppare le nozioni
tecniche necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro
in generale e delle aziende in
particolare. La mia scelta si è
rivelata vincente in quanto i
moduli formativi trattati durante il Master hanno rappresentato un plus all’interno del
mio curriculum.

”

Più di 650 aziende, in tutti i settori dell’economia,
hanno già aderito agli stage Uninform Group

Master Quality
Esperti e Manager in Sistemi
di Gestione Aziendale
Qualità, Sicurezza, Ambiente, Energia
73A EDIZIONE				

UNINFORM GROUP
Uninform Business School
Roma (00198)
Corso Trieste, 155
+39 06 8606767 . +39 06 8602505 . +39 06 86321562
Milano (20124)
Viale Monza, 132
+39 02 87167399 . +39 0623317373
info@uninform.com . master@uninform.com - www.uninform.com

NORMATIVE TRATTATE
ISO 9000 - ISO 9001 - ISO 19011,
ISO 14001 - Reg. EMAS,
Testo Unico Sicurezza 81/08
OHSAS 18001- ISO 45001
Gestione Rifiuti, SA 8000,
D.lgs 231/01, GDPR 2018

ENTE ACCREDITATO

QUALIFICATO CEPAS

NEL MASTER È COMPRESO
Corso per Auditor/Lead Auditor
Qualità, Sicurezza, Ambiente, Energia
Corso per RSPP – Modulo A e C
Sono riconosciuti Crediti Formativi

ENTE CERTIFICATO

ACCREDITATO

Il progetto Master Quality
A Roma e Milano 3 sessioni ogni anno: febbraio, maggio e ottobre

I numeri del Master più competitivo
tra i Master di eccellenza
2

mesi di Alta Formazione in aula

6

mesi di Stage garantito in
Qualità, Ambiente, Sicurezza,
Energia e Marketing

+650

aziende partner già coinvolte in
tutti i settori dell’economia

3

92%

borse di studio e finanziamenti
da alcune regioni

il Placement occupazionale
nelle precedenti edizioni

10

71

gli attestati di riconoscimento
professionale compresi
Lead Auditor QSAE ed
Iscrizione nel registro CEPAS
per Manager dei Sistemi di
Gestione Aziendale.
.

edizioni già svolte...una
esperienza UNICA

2.836

i diplomati del Master Quality
ad oggi

Articolato in 2 mesi di Alta Formazione in Aula e
6 mesi di stage garantito, rappresenta il più longevo,
aggiornato e performante Master in Italia su i
Sistemi di Gestione Integrati; l’unico ad essere
Qualificato CEPAS, ed è rivolto a candidati
provenienti da facoltà sia scientifiche sia
umanistiche. Il Master Quality specializza sulle
tematiche, molto richieste dal mercato del lavoro,
relative alla certificazione per la Qualità, Ambiente,
Sicurezza ed Energia oltre un approfondimento su
aree trasversali particolarmente attuali e molto utili
per una crescita professionale relative alla SA8000,
Privacy, Basilea3, D.Lgs 231/01 ed ENERGY, il
tutto per sviluppare le competenze strategiche e
gestionali indispensabili per creare e gestire sistemi
di gestione integrati.
Le oltre 71 edizioni già svolte, che hanno coinvolto centinaia di aziende italiane ed
internazionali tra le più importanti in tutti i settori strategici dell’economia (consulenziale,
ambientale, aerospaziale, alimentare, chimico farmaceutico, ecc.), hanno permesso di
formare oltre 2.800 candidati che hanno trovato una collocazione in aziende, società di
consulenza, multinazionali, Pubblica Amministrazione (vedi sul sito www.uninform.com le
tantissime testimonianze di ex allievi assunti).
Sbocchi professionali: Responsabile Qualità, Ispettore presso Enti Certificazione,
Consulente Sistemi di Gestione Aziendale, Energy Manager, Auditor Ambientale,
Ecomanager, Responsabile Sicurezza, HSE Manager, e molto altro.

Stage
Successivamente alla fase d’aula è previsto un periodo di stage di 6 mesi “garantito
contrattualmente”.
Sono oltre 650 le aziende, in tutti i settori dell’economia, già coinvolte per gli stage che
hanno contribuito e contribuiscono ad incrementare l’ottimo placement occupazionale
del Master Quality di UNINFORM GROUP. Di seguito alcune di queste:
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