SETTORE NAZIONALE SCUOLA AICQ
PRESENTAZIONE
Si costituisce a Milano nel 1998, con l’obiettivo di diffondere la
cultura e le metodologie della qualità nella scuola, attraverso la
formazione per insegnanti, capi d’Istituto e personale ATA
Organizzazione
Il Settore Scuola è presente con i nuclei in tutte le territoriali.
Compongono il Consiglio Direttivo i Coordinatori dei nuclei
e sette membri eletti dall’Assemblea dei soci.
Presidente, Dott.a Anna Ruggeri
Consiglieri:
Alessandro Borgia, Catterina Pasqualin, Maurizio Conti,
Giuseppe De Stefano, Amalia Franceschini, Anna Maria Gilberti,
Salvatore La Rosa, Alessandro Melchionna, Alfio Pelli, Benito
Scriva Barreca, Paolo Senni Guidotti Magnani
Associati
Tutti coloro che sono iscritti ad AICQ Settore Scuola
•
AICQ nasce a Milano nel 1955 come
associazione culturale senza scopo di lucro, con
l’obiettivo di diffondere la cultura della qualità
E’ oggi presente in tutta Italia con le sue otto
federate (Piemonte, Centro Nord, …..
Le principali attività di studio si concentrano nei
Settori e nei Comitati, che approfondiscono tutte
le tematiche della qualità nei settori produttivi e
nei servizi
• Full Member della EOQ European
Organization for Quality
• Rappresenta in Italia EFQM
• Pubblica ogni bimestre una rivista
specialistica dal titolo Qualità
• Eroga corsi di formazione nell’ambito della
qualità
• Certifica i valutatori dei sistemi qualità e ne
gestisce il relativo registro attraverso
l’organismo AICQ-SICEV accreditato
SINCERT

•
•
•
•

Attività
Seminari, corsi di aggiornamento e convegni rivolti a
dirigenti, docenti e personale ATA, singoli Istituti e Reti
di Istituti, anche attraverso la collaborazione con
Centri Servizi Amministrativi, Regioni, Province,
IRRE, USR.
Attività di ricerca e sperimentazione
Produzione di materiali appositi per la Scuola
Organizzazione annuale di un convegno in occasione
della settimana europea della qualità
Formazione e azione tutor a reti di scuole

Mission
Promuovere, divulgare, sostenere la conoscenza e l’utilizzo
della Qualità in ambito scolastico; indagarne le specificità
e sperimentarne la sostenibilità
Ambiti
Organizzativo
• Sistema : qualità “comunque”, qualità
organizzata,qualità organizzata ISO
• Valutazione/autovalutazione: sistema ISO,
modello EFQM, modello CAF
• Miglioramento: casuale, continuo, piani di
miglioramento
Diffusione dei modelli TQM
• Loro utilizzo e sperimentazione di nuovi percorsi
di adattamento alla scuola
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•
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•

Siti ed indirizzi

www.aicq.it - aicqna.segreteria@aicq.it
•
•
www.aicqcn.it/sottosezioni/sezione1/settori/scuola
www.sirq.it con partnership AICQ Piemonte •
www.sirq-er.it
www.edurete.org/public/aicq/, corso dedicato ai futuri
insegnanti per il SISS di Torino.
Segreteria
della territoriale d’appoggio del Settore: segreteria@aicqcn.it
Tel. 0267382158; Fax 0267382177

•

Supporti: utilizzati, prodotti, offerti
Norme ISO
Linee Guida ISO 9004:2000 per la scuola
Modello EFQM-AICQ per la Scuola
“La certificazione ISO 9001:2000 negli istituti
scolastici”,AICQ Piemonte-Emilia Romagna, editore
Spaggiari
Corso on line c/o Università di Torino
Pubblicazioni interne disponibili in Siti AICQ (Sirq e
altri)
Reti qualità
Docenza
Costituzione di gruppi di studio e approfondimento:
Supporto e orientamento per docenti e alunni
Prodotti “Alice”
Tutorato in progetti formativi a Istituti e reti di Istituti
Scolastici.

