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È la mancanza di cura nelle piccole 
cose che ci fa compiere gli errori 
più grandi. 

Gabriele Muccino (regista) 

 
POLITICA PER LA QUALITÀ 
Anno Accademico  2013 / 2014 
La Direzione apre la Nota sulla Politica della Qualità prima di tutto ringraziando l’Ente 
Certificatore DNV e gli Enti di accreditamento regionali e ministeriali per la fiducia accordata per 
due anni consecutivi, in una posizione aziendale ancora di start-up. 

Il Polo Psicodinamiche, ponendosi come obiettivo la soddisfazione del Cliente attraverso 
l’erogazione di una formazione di eccellenza, vuole perseguire il miglioramento continuo e 
favorire la comprensione da parte di tutta l’organizzazione delle esigenze delle parti interessate al 
fine di conseguire gli obiettivi stabiliti. A tal fine si ritiene necessario un processo di continuo 
affinamento delle attività a tutti i livelli aziendali, partendo dallo strumento di organizzazione che è 
dato dalla strutturazione del Catalogo: questo pone scelte in sé di tipo strategico e gestionale che 
richiedono un attento esame delle variabili interne ed esterne al sistema aziendale. 

L’Offerta formativa dell’anno accademico che sta per iniziare vuole esprimere i cambiamenti che 
si sono resi necessari per far fronte allo scenario di crisi economico-finanziaria e socio-politica 
che abbiamo attraversato, e che ancora non ha reso evidenti le coordinate di riferimento per dare 
seguito alla crescita e allo sviluppo delle piccole e medie aziende. Di fatto la sofferenza che ci è 
stata inferta dalle condizioni “ambientali” ha reso l’organismo dell’azienda nel suo complesso più 
sensibile e più attento, teso a prevenire lo stress generato dalle difficoltà del mercato e più 
adattivo al mutamento continuo della domanda, rendendolo più capace a navigare anche in 
acque difficili e tempestose come quelle cui siamo costretti dagli eventi globali e locali che 
flagellano il sistema socioeconomico italiano ed europeo. 

L’orientamento del nostro Catalogo quindi si sviluppa intorno al concetto di SOSTEGNO alle 
professioni e di SUPPORTO al professionista, che è il nostro principale utente, attraverso due tipi 
di corsi, quelli strutturali – per la formazione di qualificazione e per l’acquisizione di competenze di 
base e avanzate; e quelli in formato di master executive, per l’acquisizione di competenze specifiche 
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su tematiche individuate come strategiche, e di competenze trasversali per l’acquisizione di abilità 
di lavoro in équipe multiprofessionale.  

I convegni, gli eventi promozionali e i seminari in collaborazione con enti no-profit e scientifico-
culturali, servono ad agevolare l’accesso sul territorio ai nostri servizi, attivando quindi una serie 
di relazioni più capillari con i clienti e con il tessuto sociale dei professionisti. Abbiamo attivato 
una rete di contatti con altri enti erogatori, per inviare i nostri clienti a incontri e congressi tematici 
complementari al nostro settore (per esempio: la salute mentale nei centri diurni, gli ospedali 
psichiatrici giudiziari, il Tribunale di sorveglianza, il Meyer per la terapia del dolore, etc.…). 

Gli obiettivi della Qualità del 2012-2013 sono stati raggiunti con soddisfazione: 

− MIGLIORAMENTO DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 
− MIGLIORAMENTO DELL’ASSETTO DEI FORNITORI CERTIFICATI E DEI LORO SERVIZI 
− PREVENZIONE DEI PROBLEMI E FLUIDIFICAZIONE DEI PROCESSI 
− IL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI 

 
Inoltre ci siamo orientati alla strutturazione delle “focus areas” evidenziate nella precedente 
verifica di Qualità: 

− RISORSE DEL PERSONALE 
− STRATEGIE DI MARKETING E COMUNICAZIONE (E COMUNICAZIONE INTERNA) 

 

La politica della Qualità attuale sottolinea gli obiettivi strategici fondamentali, che aderiscono alla 
politica degli anni precedenti incrementata da una serie di “apporti” che vanno a rendere ancora 
più incisiva la presenza di Polo Psicodinamiche sul territorio attraverso una maggiore 
fortificazione interna, sia sulle variabili strutturali che su quelle soft. 

 

Il dettaglio dei punti operativi è ampiamente reso contato nel Verbale del Riesame del Sistema 
della Qualità del 30 settembre 2013. 

 

La politica per la Qualità oltre ad essere parte integrante del presente capitolo viene esposta in 
edizione aggiornata nei luoghi ove si svolge l’attività e comunicata a tutto il personale dal 
Responsabile Qualità che durante i periodici audit verifica che sia stata compresa ed attuata. 

 

Dott.ssa Irene Battaglini 
C.E.O. e Direttore Agenzia Formativa Polo Psicodinamiche 
ceo@polopsicodinamiche.com 
 

 

 

Prato, 30 settembre 2013 
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OBIETTIVI PER LA QUALITÀ 
Anno Accademico  2013 / 2014 
Coerentemente con la missione aziendale e con il coinvolgimento delle figure dei Soci che prestano servizio 
a più livelli e che sono responsabili di strutture specifiche dell’organizzazione, la Direzione dell’Agenzia 
Formativa definisce gli obiettivi per la qualità, concretizzandoli con chiari indicatori e precisandoli in termini 
quantitativi.  

Tali obiettivi rappresentano la dimensione tangibile e dinamica del Sistema gestionale per la qualità 
mediante i quali le politiche definite si traducono in traguardi di miglioramento.  
Gli obiettivi sono considerati di due categorie: macro-obiettivi e obiettivi area-specifici. 

MACRO-OBIETTIVI DI AREA 

− MIGLIORAMENTO DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 
− MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE DIDATTICA 
− VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE DELLE RISORSE DEL PERSONALE 
− MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA 
− IMPLEMENTAZIONE E RIMODULAZIONE DELLE STRATEGIE DI MARKETING E COMUNICAZIONE 

TARGET ORIENTED 
− ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA FAD 

 
ALCUNI OBIETTIVI AREA-SPECIFICI e/o A RICADUTA TRASVERSALE 

 
− miglioramento della performance del docente 
− acquisizione di un sistema informativo di gestione della formazione erogata 
− addestramento personale docente e di aula alla piattaforma fad per l’aula 
− acquisizione di un programma gestionale per l’erogazione della formazione 
− acquisizione di un programma gestionale per l’amministrazione 
− ridurre lo spreco di risorse anche eco-ambientali 
− sviluppo e protezione del know how e dei brevetti intellettuali 

 

Gli obiettivi di cui sopra richiedono una implementazione del set degli indicatori per l’anno formativo 2013-
2014 e saranno resi noti a tutti i componenti e a tutti i livelli dell’Organizzazione di Polo Psicodinamiche. 
 
Dott.ssa Irene Battaglini 
C.E.O. e Direttore Agenzia Formativa Polo Psicodinamiche 
ceo@polopsicodinamiche.com 
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