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Strategie 

 Attenzione alle situazioni AICQ Education territoriali: supporto alla 
costituzione di reti di ispirazione AICQ 

 Politica di promozione all’iscrizione AICQ delle scuole: gratuità o 
contributo organizzativo negli open day in cambio di iscrizione, sconti 
nelle formazioni e convegni agli iscritti 

 Rapporti di collaborazione e scambio informativo con rete SIRQ Torino, 
AMICO di Bologna, CIPAT Firenze e scuole del Veneto 

 Affiancamento e supporto alle scuole sui contenuti dei PdM (Piani di 
Miglioramento) con specifico riferimento alla DpC (Didattica per 
competenze) 

 Invito permanente alle riunioni del Settore AICQ Education di dirigenti 
tecnici (ispettori), Dirigenti scolastici in servizio e in quiescenza, consulenti  
particolarmente esperti sulle applicazione TQM alla realtà scolastica e 
informati sulle politiche e iniziative governative 

 Approfondimento metodologico e ricerca in ambito TQM: TQM e 
didattica; certificazione di qualità / cultura della qualità; politica 
dell’affiancamento, comunicazione interna e esterna 

 Validazione di corsi e formatori AICQ EDUCATION tramite il varo di una 
procedura e regolamento ad hoc concordato fra AICQ Nazionale 
Formazione e Settore Nazionale AICQ Education 

 Utilizzo e valorizzazione del rinnovato accreditamento ex 170/16 da parte 
di AICQ Nazionale di AICQ come ente di formazione accreditato 

 Attenzione al Piano Nazionale di formazione per i docenti 1916-1919 e 
relative piattaforme: CD (carta del docente), SOFIA (portale nazionale) 

 Attenzione al settore emergente ASL (alternanza scuola lavoro) 

 Partecipazione a Bandi degli USR e a formazione di reti di scuole 
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Rapporti istituzionali (MIUR, INVALSI, INDIRE, Universita’, altre associazioni 
accreditate MIUR, AICQ FORMAZIONE) 

 Partecipazione con superamento esame e vincita posto in graduatoria 
INVALSI ai progetti ministeriali VALES e VM e valutazione esterna NEV di 
membri del consiglio e soci AICQ Education 

 Partecipazione ai convegni SIRQ di Stresa e delle reti della RR (rete delle 
reti: AICQ nazionale- Education, SIRQ, FARO e AU.MI.RE. (già AU.MI.)) 

 Firma del protocollo di Intesa fra RR e  INDIRE  

 Collaborazione con Dipartimento di Scienze della Formazione Università 
Torino e Bologna 

 Collaborazione con AICQ Nazionale Formazione 
 
Attività 

 Organizzazione per gruppi di lavoro: EQDL, Modelli TQM, Sito, GLSNV 
(Gruppo di lavoro Sistema nazionale di valutazione – DPR 80), GLDpC 
(gruppo di lavoro didattica per competenze), Gruppo di lavoro validazione 
corsi e esperti Education 

 Ultimazione del nuovo Syllabus EQDL, sperimentazione di corsi on line; 
articolazione della patente EQDL in tre livelli 

 Osservatorio sui bisogni formativi dei docenti: progetto AICQ Nazionale-
AICQ Education e rete SIRQ  

 Produzione di diapositive per i corsi e strumenti nuovi e originali di 
supporto alle scuole quali check list e tabelle di autovalutazione di 
competenza e reperimento dei bisogni formativi su: RAV, PdM, DpC 

 Produzione del Manuale: Senni Guidotti Magnani, P., Battistin, M.,  
Bombardi, S., Pasqualin, C, ( a cura di),  RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
(RAV) E MIGLIORAMENTO - Un manuale per le scuole, i docenti e i 
dirigenti, Maggioli Editore 2015 

 Dossier annuale Education sulla rivista Qualità 3-2016 e 5-2017 e 
partecipazione con contributi ai numeri 2,3 e 6 2017 

 Elaborazione del regolamento e della relativa modulistica per la 
validazione di corsi e formatori AICQ EDUCATION in collaborazione con 
AICQ Nazionale formazione 

 Avvio della rifondazione del sito www.valutazionescuole.it e relativa 
piattaforma eleaning già akerati 

 Inserimento su SOFIA e CD di dieci corsi ripetibili su scala nazionale 

 Formazione di esperti education presso reti di scuole in Piemonte, Veneto, 
Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Basilicata e Sicilia 
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 Realizzazione di un rapporto di collaborazione-formazione con AICQ 
Sicilia; ripetizione dell’esperienza con altre AICQ eventualmente 
interessate (Centro Nord, Meridionale) 

 Convegno annuale del Settore in novembre 2017 in corso di definizione 
 
 


