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Termini fondamentali del Sistema Gestione Qualità



 Obiettivo : risultato o fine che si desidera raggiungere.

Gli obiettivi programmati devono essere semplici, misurabili e conseguibili.

 Rischio: rappresenta l’effetto dell’incertezza sugli obiettivi da realizzare
(ISO 31000). L’incertezza è lo stato, anche parziale, di assenza di
informazioni riguardanti la conoscenza di un evento e delle sue
conseguenze.

 Resilienza: capacità di una organizzazione di adattarsi in un ambiente
complesso e mutevole.

 Contesto: insieme di fattori, interni ed esterni, che possono avere
un’influenza sull’approccio di una organizzazione per sviluppare e
conseguire i suoi obiettivi.



 Input /Output: inizio e risultato di un processo.

 Processo: insieme di attività correlate o interagenti che utilizzano input ed output per
ottenere un risultato atteso.

 Organizzazione: persona o gruppo di persone che perseguono i medesimi obiettivi.

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

 Sistema di Gestione: insieme di elementi correlati o interagenti di una organizzazione
volti a stabilire obiettivi e processi al fine di conseguire tali obiettivi.

 Non conformità: rappresenta ciò che non soddisfa i requisiti, fornisce informazioni
importanti per migliorare il Sistema.

 Qualità: è il grado in cui l’insieme delle caratteristiche di un prodotto soddisfano le
richieste del cliente (studenti, famiglie).



I SETTE PILASTRI DEL SISTEMA QUALITA’

Normativa ISO 9001: 2015

1. Focalizzazione sul cliente

2. Leadership

3. Partecipazione attiva delle 

persone

4. Approccio per processi

5. Miglioramento

6. Processo decisionale basato 

sull’evidenza

7. Gestione sulle relazioni



I PRINCIPI DELLA GESTIONE DEL RISCHIO 

ISO 310000: 2018

La gestione del rischio deve essere:

• INTEGRATA con le attività programmate

• STRUTTURATA e GLOBALE, seguire 

le fasi del processo.

• PERSONALIZZATA

• INCLUSIVA, coinvolgere la maggior 

parte delle persone interessate.

• DINAMICA, i fattori interni ed esterni 

possono cambiare.

• MIGLIORI INFORMAZIONI 

DISPONIBILI per gestire l’incertezza.

• FATTORI UMANI E CULTURALI

• MIGLIORAMENTO CONTINUO



STRUTTURA DELLA GESTIONE DEL RISCHIO



PROCESSO DELLA GESTIONE DEL RISCHIO

• Analisi del rischio: 

approfondire l’analisi dei 

rischi sulla base delle non 

conformità e con le risorse 

che abbiamo a disposizione.



PROGETTAZIONE

 Progetto : processo unico che consiste in un insieme di attività

coordinate e tenute sotto controllo, con date di inizio e fine,

intrapreso per conseguire un obiettivo conforme a specifici

requisiti ivi inclusi i limiti di tempo, di costi e di risorse.

 Progettazione e sviluppo: insieme di processi che trasforma i

requisiti relativi ad un oggetto in requisiti più dettagliati per

l’oggetto stesso.



PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI

ISO 9001 : 2015  (par. 8.3)

PIANIFICARE

MAPPATURA DEI PROCESSI

MOMENTI DI CONTROLLO



PIANIFICARE

• determinare le fasi progettuali; 

• definire obiettivi e attività della progettazione;

• identificare input e output;

• stabilire tempi, luoghi e modalità per l’attività di riesame, 

verifica e validazione della stessa;

• definire le responsabilità, individuali o di team, nelle diverse 

fasi progettuali;

• individuare le modalità di modifica alla progettazione.



MAPPATURA DEI PROCESSI

Riguarda gli elementi in ingresso (input) della Progettazione:

 requisiti dell’organizzazione – contesto, obiettivi del PTOF e
PdM, risorse umane e strumentali, esiti derivanti dalle
progettazioni degli anni scolastici precedenti;

 requisiti degli utenti – risultati dell’apprendimento,
metodologie didattiche, progetti, esiti dei monitoraggi;

 requisiti cogenti da norme, convenzioni, regolamenti e
indirizzi regionali, nazionali, comunitari e internazionali.





MOMENTI DI CONTROLLO

1. RIESAME  confronto tra input ed output, viene effettuato alla fine di ogni processo, al termine di ogni

singola fase. Il riesame è il modo per assicurare che progettazione e sviluppo stiano procedendo come

pianificato. L’attività di riesame, dunque, procede in parallelo con la progettazione e consiste in

un’analisi della stessa condotta da tutti i rappresentanti delle funzioni coinvolte.

2. VERIFICA  controllo tra input ed output; è un momento collegiale svolto alla fine di tutte le fasi della

progettazione. Ha lo scopo di assicurare che gli elementi in uscita dalla progettazione (output) siano

adeguati e coerenti con i relativi requisiti in ingresso (input).

3. VALIDAZIONE = VALUTAZIONE  viene effettuata al termine di tutti i processi; consente la

riduzione del rischio nell’erogazione del servizio. Viene eseguita sul “prodotto finale” della

progettazione e si concretizza nel riscontro dell’idoneità di servizio, così come progettato. Per “prodotto

finale” o “servizio” si intende l’insieme delle attività inerenti il servizio di istruzione come pianificato.



RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE (RDP)

Il Responsabile della Progettazione svolge i seguenti compiti:

 Coordinare le attività che attengono alla progettazione del servizio formativo dalla fase
di pianificazione alla fase di validazione, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei
requisiti cogenti e delle parti interessate e più in generale dei requisiti del servizio.

 Coadiuva il Collegio dei Docenti e i Dipartimenti; fornisce input per garantire che le
proposte progettuali rispettino le normative di riferimento e le Linee guida.

 Analizza i processi correlati alla progettazione per individuare criticità che richiedano
una sua modifica.

 Fornisce input alle figure di sistema competenti per il riesame, la verifica e la
validazione della progettazione.

 Si relaziona con il DS e il RSGQ.

 Redige con il DS e il RSGQ la pianificazione delle attività del progetto formativo.


