
PERCORSO FORMATIVO SCUOLA 4.0 PER ASPIRANTI FORMATORI “STRUMENTI E 
METODI DELLA QUALITÀ AL SERVIZIO DELLA SCUOLA” 

Gentilissime e gentilissimi, 
vi invitiamo a partecipare al corso che ha come tema di studio la metodologia della qualità (TQM, 
norme ISO, CAF) applicata alla scuola, che prevede 25 ore di cui 18 in presenza presso l’IC 
Molassana Via San Felice 19, 16138 Genova nei giorni 13 e 14 settembre 2018 e 9 di 
studio  individuale su piattaforma elearning. 
Il corso, che si effettuerà con un minimo di 8 partecipanti, è rivolto a Dirigenti Scolastici e  Docenti 
in servizio e in quiescenza con o senza esperienza di formatori, nonché a consulenti di professione 
interessati a lavorare nel mondo della scuola. 
Il percorso formativo è caricato su SOFIA col codice 19116 e la quota di partecipazione è di 
€.  30,00 per soci AICQ e € 50,00 non soci, pagabili con la carta del docente o con bonifico 
bancario  a AICQ Nazionale (IBAN IT22M0335901600100000119944). Il programma del corso di 
16 moduli orari è visibile al link 
http://education.aicqna.it/corso-genova/ 
Sarà prevista una giornata per eventuali recuperi per assenze motivate La frequenza del corso 
costituisce un requisito fra gli altri necessari (la formazione TQM ISO, CAF) per l’accesso alla 
qualifica di formatore AICQ Education (vedi in nota)1 
La proposta dei 16 moduli orari dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 è programmata per giovedì 13 
settembre 2018 i primi otto moduli (M1 – M8) e venerdì 14 settembre 2018 i secondi otto moduli 
(M9 – M16). 
Verrà richiesta la compilazione di un questionario di gradimento on line e l’attuazione di 
9  esercitazioni su piattaforma moodle, dopo la consegna delle quali verrà rilasciato attestato con 
valore legale con almeno il 75% delle ore di frequenza. 
PER INFORMAZIONI: PAOLO SENNI GUIDOTTI MAGNANI 3491764849 – 
paolo.senni@gmail.com 

Paolo Senni Guidotti Magnani presidente AICQ Education, Matteo Berardi esperto Scuola 
4.0  didattiche innovative, Giacomo Dalseno esperto Scuola 4.0 piattaforma moodle, Roberta Tosi 
esperta Scuola 4.0 Alternanza Scuola Lavoro 

1 La procedura per la validazione del formatore AICQ Education FO/04 prevede, oltre all’iscrizione 
all’AICQ, requisiti di partecipazione a 40 ore di formazione, erogazione di due formazione da soli o 
come tutor, progettazione di due percorsi formativi e preparazione di materiali. Il primo modulo del 
corso proposto sarà dedicato all’illustrazione della procedura di cui qui di seguito l’estratto relativo 
alla tabella 2 “Requisiti per il formatore” : 
- 20 ore (in presenza e/o a distanza) a corsi di formazione organizzati dal MIUR, USR, Università, 
Enti o Associazioni accreditate dal MIUR, di cui 10 ore sostituibili con corsi organizzati da AICQ 
(Nazionale o Territoriale) 
- Altre 10 ore (in presenza e/o a distanza) devono essere relative alle innovazioni normative e 
didattiche introdotte a partire dal 1990 
- Altre 10 ore (in presenza e/o a distanza) devono essere relative al Total Quality Management o 
altri modelli di eccellenza, ai Sistemi di Gestione e/o alla Gestione per processi (in alternativa a 
queste ultime 20 ore è richiesta la partecipazione per almeno due anni, anche non consecutivi, a 
esperienze di valutazione e miglioramento in istituzioni scolastiche / formative, università, centri di 
ricerca, uffici scolastici regionali o provinciali) anche con incarichi di sistema all’interno del 
proprio posto di lavoro tipo Funzione Strumentale, Incaricato della formazione, ecc. 

IL MODULO DA RICOPIARE 

http://education.aicqna.it/corso-genova/
mailto:paolo.senni@gmail.com


PERCORSO FORMATIVO 
SCUOLA 4.0 STRUMENTI E METODI DELLA QUALITÀ AL SERVIZIO DELLA 
SCUOLA 
SCHEDA DI ISCRIZIONE DA INVIARE A MATTEO BERARDI 
<matteober1@gmail.com> ENTRO martedì 11 settembre 
La / Il sottoscritta / o 
Nome e cognome: __________________________________________ 
Scuola di appartenenza: _______________________________________________ 
Mail: ____________________________________________________________ 
Cellulare: ____________________________________________________ 
Codice fiscale ________________________________________________ 
Si iscrive al corso proposto 
In qualità di (sottolineare la situazione) iscritto AICQ / di non iscritto AICQ ha formalizzato 
l’iscrizione di € ,00 con 
⎕ Carte del docente codice 19116 (indicare gli estremi) ______________________________ 
⎕ Bonifico bancario (indicare gli estremi __________________________________________ 
Data Firma 
PER INFORMAZIONI: PAOLO SENNI GUIDOTTI MAGNANI 3491764849 – 
paolo.senni@gmail.com 
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