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Aicq-Associazione Italiana Cultura Qualità 1

La presenza in tutta Italia, seppur con 
intensità diverse, e la diversità dei settori 
e Comitati   sono condizioni che 
favoriscono lo scambio  e la reciproca 
crescita, sempre in fase di 
miglioramento.



Aicq 2
• è Full Member della EOQ European 

Organization for Quality
• pubblica ogni bimestre una rivista cartacea ed 

elettronica specialistica dal titolo Qualità 
• eroga corsi di formazione nell’ambito della 

qualità
• certifica i valutatori dei sistemi qualità 

ambiente, sicurezza ecc. e ne gestisce il 
relativo registro attraverso l’organismo AICQ-
SICEV accreditato ACCREDIA

• è partner di AICA nel progetto EQDL, patente 
Europea della Qualità

• dispone di un sito aggiornato che mette in 
rete le AICQ federate e tutti i settori e comitati 
www.aicqna.it 

• ha rinnovato il proprio status di ENTE DI 
FORMAZIONE ACCREDITATO MIUR ex DIR 
170/2016

• è fondatrice con AICQ EDUCATION della Reti 
delle Reti (RdR) scolastiche insieme a reti 
SIRQ Torino, FARO Palermo e AU.MI.RE. 
Civitanova Marche, Lisaca Salerno, AMICO 
Bologna, che nel 2017 ha stipulato un 
protocollo di intesa con INDIRE finalizzato alla 
ricerca e all’innovazione

http://www.aicqna.it/


Il Settore nazionale AICQ Education
• compie ricerca autovalutativa, valutativa e applicativa per l’affiancamento scientifico 

alle scuole;

• nel 2014 ha istituito il GLSNV (Gruppo di lavoro Sistema nazionale di Valutazione) e il 
GLDpC (Gruppo di lavoro didattica per competenze) per affiancare le scuole nel 
realizzare RAV, PdM e RS;

• organizza seminari e corsi  di formazione (open day) rivolti a dirigenti, referenti NIV e 
NEV (nuclei interni e esterni di valutazione), singole scuole e reti su autovalutazione, 
miglioramento, rendicontazione sociale e didattica per competenze;

• pubblica articoli e saggi nella rivista Qualità di AICQ e ne “La Rivista dell’Istruzione” 
(Maggioli Rimini); 

• organizza annualmente un Convegno Nazionale in occasione della Settimana Europea 
della Qualità;

• ha dato vita al sito http://education.aicqna.it/;

• ha definito e messo in funzione il regolamento per la validazione di corsi e di esperti 
AICQ EDUCATION con formazione di appositi elenchi;

• l’accreditamento MIUR ex DIR. 170/2016 ha permesso il caricamento di corsi AICQ 
Education sul portale SOFIA acquistabili con la carta del docente.

http://education.aicqna.it/


AICQ education
• Si impegna  a contribuire  al miglioramento 

della la qualità della scuola attraverso
• -la diffusione degli strumenti utili per questo: 

es l’analisi sistematica dei punti di forza e di 
debolezza in classe e nell’organizzazione  e la 
ricerca dei rimedi e delle modalità per 
migliorare continuamente. 

• - la diffusione delle Buone Pratiche didattiche 
ed organizzative

• -il supporto diretto, e a distanza.



Informazioni su 
Convegno Nazionale 

Aicq education 
8 novembre 2019 - Genova

                          
http://svel.to/1dvw 

http://svel.to/1dvw


Migliorare insieme
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