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POLITICA PER LA QUALITA’ 
 

Questa tendenza, che condanna il linguaggio mitico proponendo una prosa stringata, asciutta, 
da “uomo comune”, svolge un servizio all’interno di quell’ambito del creare miti che chiamiamo 
pensiero razionale. […] 

Negare il linguaggio mitico a favore di una prosa da uomo comune, fa si che il furore eroico si 
scagli contro il drago del mito. La mente acquista certezza sostenendo di non aver nulla a che 
fare con il mito, anzi, di aver preso le distanze dalle favole per attenersi ai fatti, di aver 
trapassato il mito da parte a parte, lasciandosi alle spalle la sua spoglia esanime. 

JAMES HILLMAN, Oltre l’Umanismo, 1996 

 

Prima di addentrarmi negli aspetti peculiari degli obiettivi strategici della Qualità, mi sia consentito, 

come direttore dell’Agenzia Formativa del Polo Psicodinamiche, di rivolgere  un personale 

ringraziamento alle persone che si sono confrontate ed hanno partecipato alla riflessione 

contenuta in questo lavoro.  

In particolare, a Daniela Bini, project manager del POLO PSICODINAMICHE e a Barbara Pisano, che 

coordina le azioni operative del nostro Sistema Qualità, e lo storico Guido Galileo Grifoni, 

coordinatore dell’ufficio stampa. 

Voglio inoltre ringraziare i Soci, Ezio Benelli e Giuseppe Rombolà Corsini, per la fiducia e il sostegno 

continuo, senza i quali il mio mandato non avrebbe alcuna reale incidenza.  

La nostra Agenzia è nata del 2010, pertanto si appresta solo adesso ad esplicitare i propri obiettivi 

strategici, anche e soprattutto relativamente alla Politica della Qualità.  

Nel corso degli ultimi anni il settore della formazione è stato teatro di processi di profonda 

trasformazione: come accaduto in tutti i sistemi organizzativi e produttivi, anche di servizi, l’azione 

di cambiamento è correlata ai fenomeni epocali in atto nella sfera sociale, economica e politica, ed 

inoltre è univocamente attratta dalla spinta innovativa veicolata attraverso il cambiamento della 

modalità di comunicazione. 

E’ mia convinzione piena che il Polo Psicodinamiche debba acquisire forza dal cambiamento 

epocale in cui si trova ad operare, affinando la capacità di dotarsi di mappe e di nuove cartografie, 

in quel che apparentemente sembra essere un mare aperto in cui le sfide, i confronti e il fantasma 

del fallimento sono costantemente presenti. 
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L’Agenzia di POLO PSICODINAMICHE si pone come laboratorio di innovazione, rispondendo alle 

istanze dell’ambiente che chiedono una crescita in termini gestionali, culturali, organizzativi. 

Perseguiremo il rafforzamento dei punti critici gestionali, non dimenticando che le criticità in realtà 

sono l’estremo riflesso delle potenzialità inespresse, non-viste, sono come ferite che ci permettono 

di osservare più da vicino quelle falle sistemiche che richiedono di essere non solo guarite, ma 

prima di tutto prese in considerazione, facendo dell’organizzazione non oggetto di cura, ma 

soggetto di cura e agente di cambiamento, luogo in grado di accogliere le negative capabilities; 

perseguiremo il miglioramento della qualità dei servizi offerti, sempre tenendo presente che questa 

dipende sia  dalle esigenze di coloro ai quali ci rivolgiamo, sia dalla nostra identità professionale che 

è vocazionale, e quindi per definizione customer - orienteed. 

La politica per l’anno in corso, si può basare su alcuni obiettivi strategici fondamentali: 

• soddisfazione dei Clienti-fruitori e dei Committenti-erogatori 

• rispetto delle norme vigenti 

• prevenire i problemi, proporre soluzioni, alternative e implementazioni 

• riparare alle situazioni più complesse o problematiche con interventi di riparazione e di 

riflessione 

• perseguire il “miglioramento” continuo della qualità non come momento a se stante, ma 

come sistema integrato in tutti i processi gestionali dell’Agenzia 

 

Per perseguire la politica della Qualità, la Direzione dell’Agenzia chiede la collaborazione di tutto lo 

Team, verso il quale si impegna a fornire tutte le informazioni, le indicazioni e le linee-guida per 

comprendere l’unicità e la rilevanza del proprio ruolo e del proprio agire nell’ambito del Sistema. 

 

A tal fine, mi impegno personalmente nella calendarizzazione di riunioni di equipe e nella gestione 

integrata di comunicazioni in factory-networking, per una condivisione a tutti i livelli 

dell’organizzazione. 

Inoltre, sottolineo l’esigenza, mia e di tutto il gruppo, di monitorare l’andamento della politica  

propongo di integrare il presente documento programmatico. 

 

Dott.ssa Irene Battaglini 

CEO e Direttore Agenzia Formativa Polo Psicodinamiche 
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