
 

 

 

 

Nell’ambito del Progetto «Certificare le competenze»  condotto all’interno del 

corso di Laurea Magistrale «Economia Circolare» svolto nella sede di 

Civitavecchia �RM! del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa 

dell’Università degli Studi della Tuscia, con la collaborazione di AICQ-CI 

Associazione Italiana Cultura Qualità Centro Insulare, nell’anno accademico 

2019-2020 viene bandito un concorso dedicato agli allievi più meritevoli. 

 I vincitori avranno come premio la partecipazione gratuita ai corsi: 
  

- Lead Auditor Sistemi di Gestione Ambientale �ISO 14001!Lead Auditor Sistemi di Gestione Ambientale �ISO 14001!Lead Auditor Sistemi di Gestione Ambientale �ISO 14001!Lead Auditor Sistemi di Gestione Ambientale �ISO 14001! 

- LeadLeadLeadLead    AuditorAuditorAuditorAuditor    SistemiSistemiSistemiSistemi    didididi    gestionegestionegestionegestione    perperperper    lalalala    SaluteSaluteSaluteSalute    eeee    Sicurezza �ISOSicurezza �ISOSicurezza �ISOSicurezza �ISO    45001!45001!45001!45001! 
  

La partecipazione è riservata ai due alliai due alliai due alliai due allievievievievi che risulteranno vincitori nell’ambito 

del  progetto 88Certificare le competenze99.88Certificare le competenze99.88Certificare le competenze99.88Certificare le competenze99.  

I requisiti per la selezione sonoI requisiti per la selezione sonoI requisiti per la selezione sonoI requisiti per la selezione sono: 

- Curriculum universitario comprendente numero degli esami e media dei 

voti  

- Reddito  

- Lettera motivazionale �max 1 pag.!  

I corsi, della durata di cinque giorni ciascuno,  sono riconosciuti AICQ SICEV ai fini 

della certificazione professionale dei Lead Auditor. 

I vincitori parteciperanno alla prima edizione utile dei corsi tra quelle previste dal 

calendario Corsi di AICQ-CI.  

L’inserimento degli allievi vincitori sarà vincolato al rispetto delle condizioni 

generali previste dal gestore dell’erogazione dei corsi. 

LLLLeeee    domande domande domande domande ddddoooovvvvranno essere inviate al Polo Universitario di Civitavecchia o ranno essere inviate al Polo Universitario di Civitavecchia o ranno essere inviate al Polo Universitario di Civitavecchia o ranno essere inviate al Polo Universitario di Civitavecchia o 

consegnate a mano presso la Segreteria didattica sede di Civitavecchiaconsegnate a mano presso la Segreteria didattica sede di Civitavecchiaconsegnate a mano presso la Segreteria didattica sede di Civitavecchiaconsegnate a mano presso la Segreteria didattica sede di Civitavecchia.  

 

Si ricorda che, in virtù dell’intesa tra l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo 

e AICQ-CI viene riconosciuta a tutti gli allievi dell’Università della Tuscia uno

sconto del 50% per l’iscrizione ai corsi AICQ-CI e l’iscrizione gratuita 

all’Associazione per il 2020.  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso la Segreteria di AICQ-CI. 

PROGETTO  

«Certificare le competenze» 

Segreteria  Didattica 

Sede di Civitavecchia: 

P.zza Giuseppe Verdi, 1 

00053 Civitavecchia ( Roma) 

Tel.0766.21600-28931 

Email:polo.civitavecchia@unitus.it 

  
Segreteria AICQ-CI: 

Via di San Vito 17- 00185 Roma 

Tel.: 06-4464132- 0644703329 

E-mail: infosoci@aicqci.it 

www.aicqci.it 


