
 

   

“IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI 
UN’ORGANIZZAZIONE: 

INDICATORI E STRUMENTI”

Corso di formazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso è erogato da 

 
 
Sede di Roma (zona EUR) 
Via Castelrosso 16 – 00144 Roma 
Tel. 06 5915028 – Fax 06 5914834 
 
Sede di Milano (zona CITTÀ STUDI) 
Via Antonio Bazzini, 35 – 20131 Milano 
Tel. 02 67101063 – Fax 06 5914834 
 
www.angq.com – info@angq.com  S

ig
la

: 
B
P1

35
-S

–0
3-

W
  
Pa

g.
 1

 d
i 2

 



 

Corso di formazione 
“IL MIGLIORAMENTO DELLE 

PRESTAZIONI DI UN’ORGANIZZAZIONE: 
INDICATORI E STRUMENTI”  

 

PRESENTAZIONE 
Nell’ambito di un mercato sempre più competitivo e globalizzato è, ormai, consolidata l’esigenza di conseguire, nella 
gestione delle organizzazioni, risultati di qualità, contemporaneamente per i differenti ambiti, in particolare per 
quanto concerne gli aspetti tecnici, economici ed umani. 
Pertanto, nella gestione aziendale per la qualità è necessario sottoporre ad una puntuale verifica di efficacia ed 
efficienza le diverse scelte strategiche e/o le azioni (migliorative, preventive o correttive) adottate. 
L’ANGQ (Associazione Nazionale Garanzia della Qualità) al fine di soddisfare tali esigenze provenienti dal mondo 
imprenditoriale ed i requisiti delle norme sui sistemi di gestione che richiedono di migliorare in modo continuo 
l’efficacia del proprio sistema di gestione attraverso l’utilizzo della politica per la qualità, gli obiettivi per la qualità, i 
risultati degli audit, l’analisi dei dati, le azioni correttive e preventive ed il riesame da parte della direzione, 
organizza il corso “IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI UN’ORGANIZZAZIONE: INDICATORI E STRUMENTI” 
Il corso si colloca in un ideale percorso di formazione rivolto alle imprese, alle società di servizi ed alla Pubblica 
Amministrazione, con lo scopo di migliorare le proprie prestazioni mediante l’identificazione di indicatori e strumenti 
che siano capaci di evidenziare tendenze, punti di forza, aree di debolezza dei processi monitorati. 
L’obiettivo formativo del corso è quello di migliorare le conoscenze dei partecipanti nell’utilizzo di strumenti di 
pianificazione e monitoraggio delle attività richieste per un efficace ed efficiente governo delle prestazioni di 
un’organizzazione, che già opera in accordo a norme internazionali, spostando il focus complessivo dalla semplice 
conformità normativa verso un sistema di controllo delle prestazioni che soddisfi i bisogni dell’organizzazione stessa 
(compresi quelli di carattere finanziario). Il risultato dovrebbe consentire ad una organizzazione di poter assumere 
le decisioni più opportune strumentali al raggiungimento, in modo continuativo e progressivo, soprattutto dei due 
obiettivi primari della gestione per la qualità: 
- il miglioramento della soddisfazione del cliente; 
- la riduzione dei costi di gestione (di conformità e di non conformità). 
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

DURATA DEL CORSO: 8 ore 
 

DESTINATARI 
Il corso si rivolge a dirigenti, manager, responsabili qualità e addetti alla gestione dei SQ in tutti i settori
merceologici, formatori, consulenti di sistemi di gestione aziendale e in generale a tutti coloro che desiderano 
perfezionare la propria professionalità nel campo dei Sistemi di Gestione per la Qualità. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
(Il programma potrebbe subire variazioni per aggiornamenti) 

1° Giorno (ore 9.00-18.00) 
 Prestazione di un processo e modalità di identificazione e definizione degli indicatori di prestazione 
 Selezione e costruzione del sistema di indicatori 
 Attuazione del sistema di indicatori 
 Esame periodico del sistema di indicatori 
 Strumenti utilizzati per la gestione del monitoraggio dei processi e valutazione delle performance in 

termini di indicatori di prestazione. 
 L’applicazione appropriata di miglioramenti e/o innovazioni per il successo durevole delle 

organizzazioni: in un contesto complesso, esigente ed in continuo mutamento. 
 Strumenti di autovalutazione 
 Applicazioni pratiche 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE 

Soci ANGQ e Non Soci in promozione* € 300,00 + IVA 

Non Soci € 400,00 + IVA 

* PAGA DA SUBITO LA QUOTA SCONTATA e ricevi gratis la quota d’iscrizione individuale ANGQ per l’anno corrente, se aderisci alla 
   Promozione Associativa ANGQ all’atto dell’iscrizione al corso (promozione riservata a persone che non sono mai state socio ANGQ). 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Per iscriversi consulta il Calendario Corsi e compila il Modulo d’Iscrizione disponibili online su www.angq.com. 
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