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Il Settore Scuola è presente sul territorio attraverso i
Nuclei Scuola delle Associazioni Territoriali Federate
AICQ, le quali svolgono le attività di informazione,
sensibilizzazione, formazione e aggregazione, attraverso
convegni, seminari, giornate di studio, tavole rotonde,
corsi sulle metodologie del Total Quality Management e
sulle metodologie e tecnologie della Qualità.
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NUCLEO SCUOLA EMILIA ROMAGNA
•
Si costituisce a Bologna nel 1995, con l’obiettivo di
diffondere la qualità nella scuola, attraverso la formazione
per insegnanti, capi d’Istituto e personale ATA
•
Coordinatore per l’Emilia-Romagna e Marche
Paolo Senni Guidotti Magnani
Comitato Tecnico Scientifico
•
Paolo Senni Guidotti Magnani, Anna Ruggeri, Franco
Drusiani, Alessandro Borgia, Monia Berghella, Filippo
•
Spoto, Federico De Cillis, Gianluca Chierici,
Angela Gulizia
Associati
Tutti coloro che sono iscritti all’AICQ-ER Nucleo Scuola

INIZIATIVE EFFETTUATE DAL NUCLEO
SCUOLA EMILIA-ROMAGNA E MARCHE
Corsi di aggiornamento rivolti agli insegnanti, in
collaborazione con il Provveditorato Agli Studi di
Bologna (scuola capofila :Istituto Agrario “Serpieri”
di Bologna), 1992/ 1997
Convegno rivolto ai capi di Istituto”La sfida della
Qualità nella scuola che cambia”, Bologna, Palazzo
Ercolani, 07/03/97
Corso di aggiornamento rivolto a docenti e personale
ATA, promosso dalla scuola media “Mameli”, dal
Liceo Scientifico “Galilei” e dall’ITC”Einaudi, S.
Giovanni in Persiceto, 1997
Progetto Qualità nella Scuola Materna Statale di
Lippo di Calderara di Reno, coinvolgente docenti,
personale ATA e realizzazione di un percorso con i
genitori, denominato “Spaziogen”, 1998-2000
Seminario di studi “Fare Qualità nella scuola”,
Istituto Comprensivo di Calderara di Reno,10/09/99
Censimento delle iniziative sulla qualità avviate nelle
scuole di Bologna e Provincia e Seminario di Studio
“La scuola bolognese verso il Sistema Qualità”,
Bologna, Palazzo D’Accursio, 15/01/99
Pubblicazione delle “Linee Guida ISO 9004/2000”
per gli Istituti Scolastici, Settore Scuola AICQ, 2001
Seminario di studio “La Qualità nei processi
scolastici: un cambiamento possibile”, Bologna,
Istituto “Aldini Valeriani”, 29/11/2002
Progetto IRRE ER-AICQ ”Autonomia qualità 2000:
scuole verso il sistema di gestione per la qualità”,
2000 - 2003
Partecipazione al Docet con il seminario “Qualità
nella scuola: una opportunità concreta”, Bologna,
Palazzo dei Congressi, 05/04/2003
Partecipazione al “Documentaria”, Modena,
settembre 2003
Pubblicazione del libro “La certificazione ISO
9001:2000 negli Istituti Scolastici”, Spaggiari,
Parma, novembre 2003
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Convegno Nazionale AICQ “Costruire la Qualità sul
lavoro - La soddisfazione del cliente interno ed
esterno nella scuola: dai bisogni alle soluzioni”,
Bologna, Fondazione “Aldini-Valeriani”, 28/11/2003
Seminario annuale per la formazione dei formatori
qualità per la scuola, FQS1 2005, FQS2 2006 e FQS3
2007, Bologna
Progetto AEQUA, rete di scuole per la qualità della
Provincia di Pesaro-Urbino, 2005-2006 (corso di
avviamento alla qualità per personale scolastico) e
2006-07 (corso di formazione per l’implementazione
del Sistema di Gestione per la Qualità)
Progetto SE.CO.QUA.(sensibilizzazione Confronto
Qualità), rete di scuole per la qualità della Provincia
di Bologna, 2006-07 (corso di introduzione alla
qualità per personale scolastico)
Partecipazione alla ricerca nazionale “Nell’aula la
scuola” (rete SIRQ, AICQ scuola, USR Piemonte,
Università di Torino prof. Marion Castaldi), 2007
ATTIVITA’ DEL NUCLEO
Corsi per la patente europea per la Qualità (EQDL)
Assistenza per attività di accreditamento e
partecipazione a Premi Qualità
Seminari e convegni rivolti al personale scolastico,
singoli Istituti e Reti di Istituti, anche attraverso la
collaborazione con Centri Servizi Amministrativi,
Regioni, Province, ANSAS, USR
Produzione di materiali appositi per la Scuola
Assistenza nella creazione e vita di reti di scuole
Formazione e azione tutor a reti di scuole
Corsi su valutazione e autovalutazione: sistema ISO,
modello EFQM, modello CAF, INVALSI
Corsi sul miglioramento continuo e i piani di
miglioramento
Corsi in ambiti disciplinari di esperienze accreditate
Diffusione dei modelli TQM e loro utilizzo attraverso
i Premi e la sperimentazione di percorsi di
adattamento alla scuola con particolare attenzione
alla qualità in aula

