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Quali gli obiettivi del nostro Istituto?



L’Istituto «Boccardi-Tiberio», attraverso l’applicazione di un Sistema di
Gestione orientato ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2015,
punta ad affinare le capacità di risposta nei confronti del mercato del
lavoro, sia in termini di competenza tecnica che di affidabilità,
garantendo che il servizio di istruzione erogato risulti pienamente
soddisfacente per gli utenti e tutte le parti interessate e poggi su solide
basi di professionalità.



POLITICA DELLA QUALITA’

https://iisboccarditiberio.edu.it/site/wp-
content/uploads/2021/12/Politica-della-qualita%CC%80-2021-22.pdf

https://iisboccarditiberio.edu.it/site/wp-content/uploads/2021/12/Politica-della-qualita%CC%80-2021-22.pdf


Come raggiungere questi obiettivi?



L’Istituto perseguirà e raggiungerà gli obiettivi prefissati solo con 
l’impegno di tutti. 

E' indispensabile, pertanto, che tutti coloro che operano all’interno di esso 
aderiscano allo spirito e alle modalità operative della politica per la 
qualità, al fine di conseguire i risultati che auspichiamo in termini di 

efficienza, soddisfazione dell’utenza e delle parti interessate.



Tutti questi obiettivi si raggiungono 
attraverso un sistema ben organizzato



Ricordiamo che il termine sistema significa…

[dal lat. tardo systema, gr. σύστημα, propr. «riunione, complesso» (da cui
varî sign. estens.), der. di συνίστημι «porre insieme, riunire»]

…qualsiasi oggetto di studio che, pur essendo costituito da diversi elementi
reciprocamente interconnessi e interagenti tra loro o con l’ambiente
esterno, reagisce o evolve come un tutto, con proprie leggi generali.

Connessione di elementi in un tutto organico e funzionalmente unitario



Il nostro Sistema è 



il Sistema di Gestione della 
Qualità

punta al continuo miglioramento
dell'offerta formativa attraverso il
costante monitoraggio dei processi

e delle attività, consentendo agli studenti l'acquisizione di
competenze costantemente adeguate alle esigenze del
mercato del lavoro nazionale ed internazionale.



Cos’è la Qualità ?



È una vera e propria trasformazione del modo in cui 
facciamo le cose, 

del modo in cui pensiamo, 
del modo in cui pensiamo insieme 

(Peter Senge)



La qualità di un servizio è comunemente definita “la
capacità di conseguire il soddisfacimento delle
esigenze dei relativi utenti-clienti”.

A sua volta, la soddisfazione dell’utente-cliente
risulta conseguita quando il servizio, considerato nel
suo complesso e nei suoi singoli aspetti, viene
percepito dall’utente come rispondente alle sue
attese.

In altre parole si può dire: “un servizio è
soddisfacente quando è giudicato così da chi lo usa
e non da chi lo produce”.



Quando vado ad acquistare un autoveicolo desidero soddisfare
esigenze esplicite (es. prestazioni, design, ecc) che implicite (es. che
abbia quattro ruote, un motore affidabile, ecc).ruote, un motore

affidabile, ecc).

Per lo stesso prodotto (es. automobili) i livelli di percezione della
qualità non sono gli stessi: ad esempio la qualità richiesta da un cliente
della Panda è a un livello più basso rispetto a un cliente Mercedes.

Questo non vuol dire che la Panda non è di qualità: anzi la Panda è di
qualità proprio nel momento in cui soddisfa le esigenze esplicite e
implicite del cliente che ha esigenze di economicità.



In sintesi

la qualità è il punto di incontro tra diverse esigenze 
che possono ricondursi principalmente a tre:

l’efficacia (la qualità del prodotto/servizio)

l’efficienza (il contenimento dei costi e dei tempi)

l’elasticità (la risposta al cambiamento)



Come si realizza?









Quali sono i principi?



I Principi del Sistema Qualità sono:

Focalizzazione sul cliente

Leadership

Partecipazione attiva delle persone

Approccio per processi

Miglioramento continuo

Processo decisionale basato sulle evidenze

Gestione delle relazioni



In particolare…



Programmazioni disciplinari







Rubrica di valutazione delle competenze





Registri d’aula / laboratori





Schede di gradimento di un progetto





Monitoraggi





Gente di mare





Non conformità/reclami





Bisogna esaminare anche i 
rischi che si possono 

incontrare



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

conseguenze





In sintesi bisogna:
 Prevedere
 Analizzare e Valutare 
 Correggere - Eliminare



«Prodotto»
finale di tutto questo 

processo…



«…Tale nuova denominazione è già
stata recepita dalla competente
Direzione Generale del
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti che, con nota n. 7402 del 28-
04-2015 (ad ogni buon fine
allegata alla presente), ha provveduto
ad impartire precise disposizioni alle
proprie strutture territoriali ai
fini del riconoscimento dei predetti
titoli per l'accesso alle qualifiche di
Allievo ufficiale di coperta e Allievo
ufficiale di macchina.»



«…Pertanto cl partire dal corrente armo i 
soggetti in possesso del diploma ad "Indirizzo
Trasporti e Logistica ~ articolazione 
Conduzìone del mezzo - Opzioni "Conduzione 
del mezzo navale" (CtvtN) potranno 
richiedere l'accesso alla qualifica di Allievo 
ufficiale di
coperta di cui all'articolo 3 del DM 
30/11/2007; mentre coloro in possesso del 
diploma ad
"Indirizzo Trasporti e Logìstìca - articolazione 
Conduzione del me7.zo -opzione "Conduzione
di apparati e impianti marittimi" (CAIlVl) 
potranno accedere alla qualifica di Allievo 
ufficiale di
macchina di cui all'articolo 12 del DM 
30/11/2007…»



Ricordate che…





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.



Riferimenti normativi 
ed informazioni












