
PROGETTO:  Borsa di Studio Certificazione Auditor ISO 9001/15
2°  edizione 2016 / 2017

OBIETTIVI
La Fellowship Rotariana della Qualità TQM-RRVF intende offrire l'opportunità a selezionati giovani ( 24-26
anni di età) di frequentare un corso al termine del quale verrà rilasciato attestato di 

AUDITOR 3° PARTE DEI SISTEMI DI QUALITA' ISO 9001/2015
La borsa di studio che permetterà di frequentare gratuitamente il corso, sarà assegnata nel giugno 2017.
L'attestato sarà abilitante ad una attività lavorativa in ambito Qualità.
La selezione porterà ad individuare ad insindacabile giudizio della commissione selezionatrice:

 n. 10 borse di studio consistenti nella partecipazione gratuita ad un corso abilitante di Auditor Interno
per i sistemi qualità della durata di n. 5 gg;

 attestato finale AICQ-SICEV dopo superamento dell’esame;
 impegno sottoscritto  dei  partecipanti  a  rendersi  eventualmente disponibili  a  servire  il  Rotary nel

campo della solidarietà nazionale e internazionale per progetti umanitari TQM-RRVF.

COMMISSIONE SELEZIONATRICE
- n. 3 Soci della Fellowship  TQM-RRVF;
- n. 2 Rappresentanti delle Aziende che hanno partecipato all’iniziativa.

E' facoltà della Commissione diminuire o aumentare il numero dei partecipanti nel caso si individuassero tra i
partecipanti soggetti idonei e meritevoli o meno.

MODALIT  À   DI PARTECIPAZIONE
- Manifestazione  di  interesse  alla  partecipazione  della  selezione  per  la  Borsa  di  Studio  tramite

domanda da richiedere alla Segreteria;
- La domanda dovrà pervenire entro il 10 Maggio 2017.

CRITERI DI SELEZIONE dei Candidati
- Titolo di studio o attività in essere coerente
- Presenza obbligatoria per tutta la durata del corso
- Saranno  presi  in  considerazione  i  partecipanti  segnalati  dai  D2041-  D2042  -  D2050  –  dai

ROTARACT e tutti  coloro che ne faranno richiesta motivandone l’interesse attraverso un Rotary
Club.

PROFILO DI STUDIO DEI POTENZIALI CANDIDATI
- Laureati o laureandi in materie scientifiche;
- Possibile laurea in legge o economia e commercio, nel caso si manifestasse un caso di particolare

interesse con curriculum di studi ad indirizzo aziendale.

SEDE E DATE
- Il Corso per Auditor si terrà a Milano - Via Albricci, 5
- Il 8 – 9 - 12 – 13 giugno 2017 con esame finale il 14 giugno 2017, per un totale di 40 ore.
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