
AICQ-CI 
Associazione Italiana Cultura Qualità  
Centro Insulare 
 
Dal 1955 AICQ diffonde in Italia la cultura 

della Qualità e dei sistemi gestionali. 

E’ da sempre luogo indipendente per tutti 

gli operatori del settore, ideale punto di in-

contro, di ricerca e di dibattito su temi e 

tecniche gestionali. 

 

AICQ-CI, Federata operante nel territorio 

Centro Insulare in accordo con le finalità di 

AICQ è oggi: 
 
convegni, seminari, pubblicazioni, newslet-
ter, servizi alle imprese, un ampio catalogo 
formativo nell’ambito: 

- dei Sistemi Gestionali  
Qualità, Sicurezza, Ambiente, Etica, Si-
curezza Informatica e molto altro an-
cora 

- dei Modelli di Eccellenza (EFQM, CAF) 
applicati al settore privato ed alla Pub-
blica Amministrazione. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al Seminario è richiede comunque gratuita, si la prenotazione. Chi lo desi-

dera potrà iscriversi ad AICQ-CI per il 2019 al momento della registrazione. 

Segreteria organizzativa: 
Via di San Vito 17- 00185 Roma 

Tel.: 06-4464132- 0644703329 

E-mail: infosoci@aicqci.it 
 

www.aicqci.it 

Roma, 13 novembre 2018 – ore 10,00 

  

QUALITÀ NEL TERZO SETTORE: 

PERCHÉ E PER CHI! 
 

Centro Congressi Cavour, via Cavour, 50 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Cognome e nome 

__________________________________________________ 

Organizzazione 

__________________________________________________ 

Cell. ___________________________________________ 

E-mail _________________________________________ 

Iscritto alla Territoriale AICQ 

__________________________________________________ 

 

 

Si autorizza l'inserimento dei dati negli archivi informatici di 

AICQ-CI e della sua società di servizi PQ 2000 Srl a socio 

unico, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tute-

la dei dati personali. In ogni momento, a norma dell'Art. 13 

della legge 196/03 e del Reg. UE2016/679 sarà possibile 

comunque avere accesso ai propri dati, chiederne la 

modifica o la cancellazione. 

 

Data _____________ Firma __________________ 

 

 

 

 

 

 

SETTIMANA EUROPEA DELLA QUALITA’ 2018 

 

QUALITY IS SUCCESS! 

IN COLLABORAZIONE CON:  Comitato  Metodologie  
Assicurazione Qualità 

Le manifestazioni indette in occasione 
della Settimana Europea per la Qualità 
sono state organizzate con il supporto di: 



Con l'evoluzione normativa in atto e con 

l'ampliamento esponenziale della nasci-

ta e/o sviluppo degli Enti di Terzo Setto-

re nel nostro paese ormai in ogni ambito 

dall'immigrazione, al recupero delle per-

sone disagiate o vittime di violenza, 

all'ambito sanitario, formativo e addirittu-

ra di affiancamento alle istituzioni  

nella gestione di problematiche delica-

te come può essere quella dell'affido 

di minori, si evidenzia sempre di più la 

necessità di regolamentare un settore 

che può avere un notevole impatto 

sulla vita dei cittadini. 

La normativa stessa, seppur fram-

mentata e poco chiara o, in alcuni 

casi, addirittura lacunosa e priva di  

 

riferimenti, spinge verso l'adozione di un 

sistema di gestione della qualità al fine di 

monitorare l'attività di tali enti e dare so-

prattutto degli indicatori che siano in 

grado di stabilire il reale beneficio che 

essi apportano alla comunità in termini di 

valutazione degli esiti e quindi della valu-

tazione dell’efficacia dei fondi utilizzati 

per tali interventi. 

QUALITY IS SUCCESS! 
Giunta alla 24° edizione, la Settimana Europea della Qualità nasce nel 1995 per volere dell’Unione Europea, che lancia l’iniziativa con un invito agli Stati membri a 
tenere annualmente nel mese di novembre una serie di manifestazioni atte a diffondere la cultura della Qualità e a promuoverne il ruolo strategico per lo sviluppo e la 
competitività delle aziende e del Sistema Paese. 
Lo slogan 2018 mira a confermare il ruolo strategico della Qualità per la competitività delle organizzazioni pubbliche e private a livello nazionale ed internazionale. 
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ore   9.30 R0+123),41*50 601 7,)30817,531  

ore 10.00     I5141* 9,:*)1 - 2,9;31   
   Dott. Francesco CARROZZINI - Presidente del Comitato MAQ 

   P)02053,41*50 6099, G1*)5,3, 

  Jennifer DE MICHELIS - Consigliere Comitato MAQ 
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   Roberto MUSEO - Direttore di CSV-NET 
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  Luigi MILANO - Presidente CSV Abruzzo  
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   Renato INCITTI - Presidente Consorzio Parsifal 
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   Marilena  SANTANGELI- Psicologa Operatrice Sociale presso Enti locali 

  C,-71 61 ,77918,41*50 0 23,B0C*960) 

  Jennifer DE MICHELIS - QHES Manager 

ore 12.40   D128;221*50 F15,90 

  

QUALITÀ NEL TERZO SETTORE: 

PERCHÉ E PER CHI! 

 

Roma, 13 novembre 2018 – ore 10,00 

Centro Congressi Cavour, via Cavour, 50 
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QUALITY  
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