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Finalità

Acquisizione e/o  
perfezionamento della 

conoscenza della norma ISO 
9001:2015 ai fini di una più 

corretta implementazione degli 
standard all’interno di tutti gli 

istituti



I principi del Sistema Qualità

Focalizzazione sul cliente

Leadership

Partecipazione attiva delle persone

Approccio per processi

Miglioramento

Processo decisionale basato sulle evidenze

Gestione delle relazioni

















La valutazione del rischio consiste 
nel fare una stima che esprime 

l’identificazione
del fattore di rischio in relazione ai 
possibili effetti da esso derivanti 



Il rischio è la combinazione della probabilità di un evento dannoso e della entità delle sue 

conseguenze



Crawford’s Slip Writing Method











Scuola



L'analisi PESTEL è una metodologia che si basa su alcune variabili del contesto che riescono a 
tratteggiare lo scenario esistente nell'ambiente in cui si opera, al fine di individuare quali variabili 
possono essere rilevanti nel processo decisionale, nelle scelte strategiche e operative dell’istituto.



Analisi e gestione delle non conformità

Diagramma di Ishikawa



Il diagramma di Ishikawa è un 
ottimo strumento per illustrare 

graficamente le maggiori cause e 
sotto-cause di specifici fenomeni 

che generano un determinato 
problema.



Teoria dei sei cappelli



Con la tecnica dei sei 
cappelli si cerca di 

rappresentare sei direzioni 
di pensiero contenute in 
sei cappelli immaginari. 

Quando sorge un problema 
o cerchiamo di prendere 

una decisione, ogni 
cappello ci darà una 

premessa, una visione, uno 
schema preciso.



 Bianco: neutralità, analisi dei dati, raccolta di informazioni senza giudicarle
 Rosso: libero sfogo a sentimenti ed emozioni, a cui va dato spazio perché possono portare a intuizioni
 Nero: il nero richiama la toga, il giudizio critico, la cautela che rileva gli aspetti negativi
 Giallo: è il colore del sole, dell’ottimismo, della visione positiva delle cose che trova aspetti vantaggiosi anche  

in idee apparentemente poco brillanti
 Verde: il verde è per antonomasia il colore della speranza, che vede le nuove idee e indica proposte  

migliorative
 Blu:       il blu è il colore del cielo, come di qualcuno che dall’alto osserva la situazione e la coordina, quindi è il  

cappello di chi presiede la riunione e organizza il modo di pensare degli altri



Alcuni termini essenziali



POLITICA: orientamenti ed indirizzi generali di una organizzazione, 
espressi in modo formale dall’alta formazione.

OBIETTIVO: qualcosa a cui si aspira o a cui si mira.

RISCHIO: effetto dell’incertezza sugli obiettivi (ISO 31000).
L’incertezza è lo stato anche parziale di assenza di informazioni
relative alla comprensione o conoscenza di un evento, delle sue
conseguenze o della loro verosimiglianza.



CONTESTO: combinazione di fattori interni ed esterni che possono
avere un’influenza sull’approccio di un’organizzazione per sviluppare e
conseguire i suoi obiettivi.

PROCESSO: insieme di attività correlate o interagenti che utilizzano
input pe consegnare un risultato atteso

OUTPUT: risultato di un processo



EFFICIENZA : rapporto tra il risultato conseguito e le risorse utilizzate

EFFICACIA : grado di realizzazione delle attività pianificate e di
conseguimento dei risultati pianificati

SISTEMA : insieme di elementi correlati o interagenti



GESTIONE : attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo
un’organizzazione

SISTEMA DI GESTIONE: insieme di elementi correlati o interagenti di
una organizzazione finalizzato a stabilire politiche, obiettivi e processi
per conseguire tali obiettivi.

ORGANIZZAZIONE : persona o gruppo di persone aventi funzioni
proprie con responsabilità , autorità e relazioni per conseguire i propri
obiettivi.


