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Molti studenti, specie se poveri, sanno per istinto che cosa fa per loro la scuola: gli insegna a 
confondere processo e sostanza. Una volta confusi questi due momenti, acquista validità una 
nuova logica; quanto maggiore è l'applicazione, tanto migliori sono i risultati; in altre parole, 
l'escalation porta al successo. In questo modo si «scolarizza» l'allievo a confondere insegnamento 
e apprendimento, promozione e istruzione, diploma e competenza, facilità di parola e capacità di 
dire qualcosa di nuovo. Si «scolarizza» la sua immaginazione ad accettare il servizio al posto del 
valore.  
 
Ivan Illich, Sociologo e filosofo austriaco, 1926-2002 

 
 

Anno Accademico  2014 / 2015 
La Direzione apre la Nota sulla Politica della Qualità evidenziando la rilevanza dei processi formativi 
nella loro sostanza valoriale e non solo formale. La sofferenza inferta dalla crisi ha reso necessario 
inoltre eliminare tutte quelle variabili che ingessano l’organizzazione e rendono inefficienti i percorsi 
formativi. 

Nella gestione  2013-14 ci siamo orientati alla strutturazione delle “focus areas” evidenziate nella 
precedente verifica di Qualità, raggiungendo i seguenti obiettivi attivati: 

− INSERIMENTO DELLA SCUOLA DI PSICOTERAPIA ERICH FROMM NEL PROCESSO DI QUALITÀ 
− IMPLEMENTAZIONE DELLE STRATEGIE DI MARKETING E COMMERCIALE 
− SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE INTERNE 
− SVILUPPO E PROTEZIONE DEL KNOW HOW E DEI BREVETTI INTELLETTUALI 
− SOSTITUZIONE DEL CARTACEO, DOVE POSSIBILE, CON L’INFORMATIZZATO 
− LANCIO PROMOZIONALE DELLA PIATTAFORMA FAD 
− VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE DELLE RISORSE DEL PERSONALE 

 

Polo Psicodinamiche, ponendosi come obiettivo la soddisfazione del Cliente attraverso l’erogazione 
di una formazione di eccellenza, vuole perseguire il miglioramento continuo coinvolgendo tutta 
l’organizzazione nell’esigenza di evidenziare quel che è essenziale rispetto a ciò che è superfluo, 
individuando quelli che sono i corsi e le attività di core-business e che devono essere maggiormente 
sviluppati nel 2015.  

Questo nuovo scopo è la conseguenza della Politica della Qualità del 2013-14 che vedeva come 
obiettivo la ristrutturazione del Catalogo. Questa ristrutturazione deve essere maggiormente 
perseguita progettando i corsi che danno i maggiori risultati in base alle performance didattiche, 
organizzative, al gradimento del mercato e ai risultati economici. 

− Il Catalogo risulta formato quindi da quattro aree specifiche, rispondendo all’obiettivo 
pregresso PROGETTAZIONE DEL MODELLO DI AGENZIA PER COMMESSA / PROJECT MANAGER 
 
1. Scuola di Psicoterapia Erich Fromm – corso quadriennale riconosciuto da MIUR 
2. Corsi riconosciuti, erogati da Agenzia formativa riconosciuta dalla Regione Toscana 
3. Corsi a catalogo in aula, anche con erogazione di ECM 
4. Corsi a catalogo in FAD e Fondi Interprofessionali 
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L’orientamento del nostro Catalogo (punti 3-4) quindi si sviluppa per fornire ai professionisti una 
formazione sempre più mirata alla parte pratica ed esperienziale, unita ad un buon sostegno teorico,  
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 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.  

Il dettaglio dei punti operativi è resocontato nel Verbale del Riesame del Sistema della Qualità del 30 
settembre 2014. 

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. 
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 1. QUALITÀ: MIGLIORAMENTO DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 
 2. QUALITÀ: MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE DIDATTICA 
 3. ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO – GESTIONALE INTEGRATO, CON RELATIVO 

SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE BUROCRATICHE INTERNE, CHE GESTISCA ADEGUATAMENTE 

ANCHE LE PROCEDURE DI QUALITÀ 
 4. MAGGIORE ORGANIZZAZIONE DELLE PRASSI INTERNE PER LA GESTIONE DI AULA 
 5. IMPLEMENTAZIONE E ARMONIZZAZIONE DELLE TRE PIATTAFORME WEB 

 • www.polopsicodinamiche.com 

 • www.polimniaprofessioni.com 

 • www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it 

 

 
 
Dott.ssa Irene Battaglini 
C.E.O. e Direttore Agenzia Formativa Polo Psicodinamiche 
Coordinatore della Formazione Scuola di Psicoterapia Erich Fromm 
ceo@polopsicodinamiche.com 
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