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Per informazioni
su AICQ : http://www.aicq.it ;
su AICQ E-R : http://www.aicqer.it/
sul Settore Scuola : http://www.aicqcn.it/Settore-Scuola_1680941.html
e per le Marche : ing. Federico De Cillis 0722 324 563 , 

f.decillis@alice.it

CHE COS'È L'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA QUALITÀ
L'Associazione Italiana per la Qualità (AICQ) è un'associazione, senza fini di lucro,
che si propone di diffondere in Italia la cultura della Qualità e i metodi per pianificare,
costruire, controllare e certificare la Qualità.
Costituita in Milano l'11 Maggio 1955, l'AICQ è dal 10 Gennaio 1982, una Federazione di Associazioni
per la Qualità: è strutturata su una Federazione Nazionale e su 8 Associazioni Territoriali Aderenti.
L'AICQ è "Full Member" della "European Organization for Quality" (EOQ), membro
fondatore (1956) ed in detta Organizzazione, che riunisce 32 Associazioni Nazionali, rappresenta
l'Italia; in questo suo ruolo concorre alle iniziative europee dell'EOQ, ne interpreta le direttive, ne
diffonde il know-how.
L'AICQ è altresì Federata della Federmanagement - Federazione delle Associazioni di Management e
della Fast - Federazione Associazioni Tecniche Scientifiche.

IL PATRIMONIO CULTURALE
L'AICQ
ha accumulato un grande bagaglio DI CONOSCENZE , di ESPERIENZE APPLICATIVE ed
ha costruito una FITTA RETE DI RELAZIONI
- con Università
- con Associazioni Culturali
- con Associazioni di categoria
- con Ministeri
- con le consorelle di altre Nazioni.
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LE PRINCIPALI "MISSIONI" DELL'AICQ
L'AICQ promuove, nelle principali città, seminari, tavole rotonde, convegni, corsi sui vari aspetti della
Qualità. Negli ultimi 3 anni ha organizzato oltre 200 manifestazioni e oltre cento corsi all'anno per vari livelli.
Queste attività si possono ricondurre alle seguenti finalità.
A - Sensibilizzazione alla Qualità
B - Formazione alla Qualità
D - Studi e Ricerche
E - Pubblicazioni tecniche
F - Manifestazioni

RUOLO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE (AICQ) e DELLE TERITORIALI
La sensibilizzazione e la formazione alla Qualità viene attuata attraverso le attività della Federazione
Nazionale cui spettano, per effetto di una strategia nazionale, i grandi temi della vita della Associazione,
l'organizzazione delle manifestazioni internazionali, gli incontri con le grandi Confederazioni, le grandi
Associazioni, gli Enti dello Stato e del Parastato .
Le Associazioni Territoriali Federate AICQ svolgono nel loro territorio tutte le attività di informazione,
sensibilizzazione, formazione, aggregazione, attraverso convegni, seminari, giornate di studio, tavole
rotonde, corsi sulle metodologie del Total Quality Management e sulle metodologie e tecnologie della
Assicurazione Qualità.

AICQ: L'ORGANIZZAZIONE
I Settori Tecnologici si riferiscono a determinati settori industriali o dei servizi
I Comitati trattano questioni di interesse generale. I Soci aderiscono ai Comitati e Settori
indipendentemente dalle Associazioni territoriali cui sono iscritti.
I Settori tecnologici sono:
Aerospaziale ; Autoveicoli ; Alimentare ;Elettronico ed Elettrotecnico ; Costruzioni Civili
Trasporto su Rotaia ; Scuola ;Servizi per i Trasporti
I Comitati tecnici sono:
Risorse Umane e Qualità del Lavoro ;Qualità del Software ;Ambiente; Metodi Statistici ;
Normativa e Certificazione Sistemi Gestione Qualità ; Metodologie Assicurazione Qualità

aicq

Settore scuola

Alla luce di esperienze intraprese fin dal 1993 con alcune scuole di Milano per la diffusione della
cultura della qualità e di attività svolte anche da altre associazioni territoriali dell’AICQ, nel settembre del
1996 l’Ing. Aldo Ricci costituì il Comitato Scuola dando un maggiore impulso alle azioni iniziate, per le
quali si potevano intravedere grandi opportunità di sviluppo.

Politiche e Obiettivi
La finalità primaria del Settore è fornire agli studenti, ai docenti ed alle stesse famiglie la conoscenza
necessaria a formare nei giovani la cultura per affrontare la futura Società civile in uno scenario di rapide e
continue mutazioni. Perché ciò sia possibile occorre anche conseguire nei singoli Istituti quell’efficienza
operativa senza la quale risulterebbe vano il raggiungimento di qualsiasi obiettivo.
Da qui la necessità di offrire alla Scuola, tra gli strumenti della Qualità, le modalità per l’applicazione di
un sistema gestionale che faccia riferimento agli orientamenti espressi dalle normative ISO 9000 o dai
programmi di Total Quality Management o di altre filosofie di gestione proposti dalla cultura della Qualità.
Rapporti con il MIUR
L’AICQ - Settore Scuola è accreditata al MIUR come un ente di formazione e nel 2009 ha firmato
con quest’ultimo un protocollo di intesa per lo sviluppo della Cultura della Qualità nelle Istituzioni
Scolastiche. (http://www.pubblica.istruzione.it/protocolli_miur/2009/aicq09.pdf)
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