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L'Organizzazione integrata Polo Psicodinamiche – Agenzia Formativa e Scuola di 

Psicoterapia Erich Fromm scrive una nuova pagina nel novero delle Scuole di Psicoterapia italiane 

riconosciute dal MIUR, per il ruolo rilevante che ha dato al Sistema di Gestione della Qualità: si 

tratta infatti di una delle poche scuole di specializzazione post-laurea che possa vantare una 

Certificazione ad ampio spettro legata ai processi formativi, ai contenuti dei corsi e degli eventi, al 

marketing, alla comunicazione web e interpersonale, alla peculiarità dei settori e dei mercati in cui 

l’azienda opera, costituiti da utenti, gruppi, professionisti, con caratteristiche eterogenee e sempre 

nuove, la cui richiesta formativa e di servizi psicologici è in continua evoluzione. Il Polo 

Psicodinamiche, a partire dal 2018, vuole assicurarsi un futuro sostenibile individuando quegli asset 

che influenzano – anche in modo indiretto – il business, attraverso un approccio basato sulla 

gestione del rischio (Risk Based Thinking), individuando nel Sistema di Gestione Qualità il vertice 

di osservazione e l’architettura degli strumenti atti a proteggere gli asset e le risorse intellettuali 

tesaurizzate.  

Se assumiamo, con la Norma ISO 9001:2015, che il concetto di "rischio" si riferisce alla 

incertezza nel raggiungere gli obiettivi, sul piano della ricaduta gestionale del Risk Based Thinking, 

i fattori chiave della misura del successo che l’Azienda vuole perseguire, sono riassumibili nel 

processo di: Identificazione  Analisi Valutazione Trattamento dei Rischi.  

Uno dei più soddisfacenti indicatori “umani” consiste nella constatazione dell’alto livello di 

occupazione professionale degli Allievi diplomati, e nel gran numero di utenti che si rivolgono ai 

nostri servizi altamente personalizzati di psicoterapia e in linea generale di prevenzione e sostegno 

nelle criticità del ciclo di vita. 

In ordine ai valori di passaggio della Norma ISO 9001:2015, con particolare riferimento 

all’impegno che la nostra Azienda si assume nell’identificare i valori rilevanti rispetto agli obiettivi 

del proprio operato, gli “asset chiave” che nel caso di una organizzazione di servizi intellettuali si 

basa fondamentalmente sugli asset immateriali, la cui valorizzazione rientra negli obiettivi della 

Gestione della Qualità del prossimo futuro, la Società vuole portare avanti la nozione di 

responsabilità sociale di impresa (Corporate Social Responsibility), che richiede l'integrazione di 

preoccupazioni di natura etica all'interno della visione strategica d’impresa, in particolare se a farle 

proprie è una azienda di servizi sanitari: occorre quindi considerare l’impatto delle attività sugli 

utenti, sui dipendenti, sulla comunità e sull’ambiente in tutti i processi tenuti sotto controllo. Questo 

obbligo va al di là ed oltre gli obblighi di legge e implica che le organizzazioni intraprendano 

volontariamente iniziative per migliorare la qualità della vita degli operatori, delle loro famiglie ma 
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anche quella della comunità locale e della società in generale. In particolare possiamo trovare 

nell’iniziativa di volontariato del PuntoBlu questo obiettivo in fase di ampia realizzazione, grazie 

alla partnership pluriennale con la Onlus Uomo e Società. 

In una scala di importanza strategica, nell’ottica di favorire le opportunità di accrescere il 

potenziale di sviluppo delle azioni verso gli stakeholders e minimizzare i rischi di vedere 

minacciati gli intangible asset  - valoriali e intellettuali, di processo e di contenuto scientifico -, per 

il Polo Psicodinamiche – Scuola di Psicoterapia Erich Fromm, si trova al massimo grado di 

attenzione la necessità di agire nel contesto dei servizi alla salute mentale, migliorandoli e 

orientandoli al livello di eccellenza in ordine alla promozione della salute e alla prevenzione e non 

solo all’intervento post-diagnostico. A partire dalla Carta di Ottawa e dalla Conferenza di Helsinki 

(2005), nell’adempiere ai propri compiti di assistenza, i servizi di salute mentale dovrebbero ri-

orientarsi nel senso della promozione della salute, cioè dovrebbero situare i necessari interventi 

all’interno di una più ampia azione per la promozione della salute fisica e mentale. Il trattamento 

medico e quello psicoterapico sono parte dell’aiuto necessario così come la malattia – e la diagnosi 

che la definisce – sono parte della vita della persona: le best practices rappresentano in questo 

ambito il principale asset da proteggere. 

Polo Psicodinamiche fa proprie le responsabilità affidate dalle Norme e dalle Leggi, sia in 

materia di Privacy sia in materia di Deontologia Professionale, di Tirocinio e di Educazione 

Continua in Medicina, oltreché di confronto con le Università Italiane, gli Enti Convenzionati, nella 

consapevolezza del determinante contributo che l’organizzazione può dare ai Tavoli Istituzionali 

(Tavolo delle Scuole di Psicoterapia di Firenze, Coordinamento Nazionale Scuole di Psicoterapia di 

Roma, Tavolo delle Professioni Regione Toscana) e ad alimentare una sfida scientifica oltreché 

didattica con i competitor e gli interlocutori dell’establishment della psicologia italiana.  

L’Organizzazione si è definita sempre di più come un player con un ruolo europeo e 

internazionale, grazie all’implementazione dei rapporti in networking con International Foundation 

Erich Fromm; Harvard Medical School di Boston; WADP (World Association of Dynamic 

Psychiatry) Berlino-San Pietroburgo; DAP (Accademia Tedesca di Psicoanalisi); Professional 

psychotherapeutic league of Russia e Psychotherapy department of the Institute of Interdisciplinary 

Medicine di Mosca; Erich Fromm Study Center di Berlino ed Erich Fromm Institute di Tubinga; Hua 

– Humanistic University of Americas, Brasile; American Diplomatic Mission of International 

Relations, Brasile. 

La Leadership rappresentata dai Soci e dalla Direzione, è fortemente impegnata 

comunicare e rendere sempre disponibile la Politica della Qualità e indica come prioritari gli 

Obiettivi Generali della Qualità (6.2.1), i quali devono pertanto essere comunicati, compresi, 

perseguiti, attuati e sostenuti a tutti i livelli dell'Organizzazione, nell’ottica di una transizione che 

deve essere completata entro il 15 settembre 2018, e che sono declinabili in obiettivi di transizione, 

di sviluppo di business e di sviluppo del capitale umano, tra i quali spiccano: 

OBIETTIVI DI TRANSIZIONE 

- Rendere la transizione dalla ISO 9001:2008 alla nuova norma ISO 9001:2015 compatibile con 

le piattaforme di gestione messe a disposizione dagli Enti e/o progettate ad hoc dall’Azienda, 

rendendo partecipi tutti i livelli dell’Organizzazione e coinvolgendo gli Stakeholders. 

- Comprendere l’Organizzazione e il suo contesto; comprendere i bisogni e le aspettative delle 

parti interessate. 

- Sviluppare un sistema di analisi del contesto e la messa a punto della valutazione di 
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rischi/opportunità, diffondendo questa filosofia con riunioni periodiche aziendali. 

- Pianificare gli obiettivi e tenere in costante controllo il loro raggiungimento, attraverso il 

Riesame della Direzione e strumenti di monitoraggio 

- Mantenere informazioni documentate per supportare il funzionamento dei propri processi, 

sviluppando attenzione in particolare sui processi di pianificazione, di verifica, di azioni 

preventive attivando un circuito virtuoso tra Qualità e produttività. 

Verificare costantemente che i prodotti e i processi aziendali siano conformi a leggi, norme, 

salvaguardia ambientale e risparmio energetico, secondo gli standard attuali. 

OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL BUSINESS 

- Individuare esattamente e tempestivamente i bisogni del professionista, dell’utente, 

dell’Allievo, attuando una verifica incrociata tra classificazione degli Stakeholders e loro livelli 

di soddisfazione. 

- Evidenziare l’unicità del rapporto con l’Allievo, che è altamente tailorizzato, come punto di 

forza della nostra Offerta. 

- Migliorare il risultato economico e finanziario delle singole commesse e ridurre i costi 

generali. 

- Tendere ad acquisire posizioni di importanza primaria o essere "leader" nel proprio settore di 

attività, rinforzando anche le partnership internazionali. 

- Investire risorse adeguate nella ricerca scientifica, sia in termini di clinica sia di neuroscienze. 

- Investire risorse adeguate nei processi di marketing, fruizione dei corsi e follow up, 

partecipando all’esperienza del Cliente in ogni sua fase. 

OBIETTIVI DI SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

- Dirigere il focus sulla leadership e sulla valutazione delle prestazioni, anche tenendo conto 

delle skill di cui occorre tenere informazione documentata. 

- Investire risorse adeguate nella formazione interna di Docenti e Risorse Umane alimentando le 

competenze e il grado di autonomia. 

- Rendere il personale consapevole delle implicazioni di non essere conforme ai requisiti del 

SGQ. 

- Alimentare lo spirito di collaborazione, la creatività, l'iniziativa e il senso di responsabilità. 

- Correggere tempestivamente le non conformità e verificare l'efficacia delle azioni correttive. 

Ciò mediante l'ottimizzazione dei processi aziendali, secondo criteri di efficienza e metodi di 

lavoro flessibili ed efficaci, in grado di sviluppare al massimo grado la formazione tailor made che 

determina l’unicità della nostra offerta, e secondo i criteri della migliori prassi dell’intervento 

psicologico c ispirati alla origine umanistica e alla nostra identità legata all’ideale di un’ “arte di 

Ascoltare” di frommiana memoria e di evidente attualità.  Tutti sono invitati ad operare secondo le 

presenti direttive al fine di garantire il successo e la continuità dell'Organizzazione. 

Dott.ssa Irene Battaglini 

C.E.O. e Direttore 

Polo Psicodinamiche – Scuola di Psicoterapia Erich Fromm 

ceo@polopsicodinamiche.com 
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