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La scheda contiene due (2) progetti 
 
Denominazione progetto /attività 
ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE 

Area di appartenenza (è possibile indicare anche più di un’area) 
Qualità 

Responsabile del progetto / attività 
Ferrario Sergio e Trivi Maria Grazia 

Finalità (non misurabili) 
Diffusione e condivisione della cultura della qualità 

Obiettivi (misurabili) 
Mantenimento dell’Accreditamento presso Regione Piemonte e della Certificazione ISO 9001 

Elenco degli indicatori 
Mantenimento dell’Accreditamento e della Certificazione 

Destinatari 
Tutte le componenti del sistema Fauser (docenti, non docenti, studenti, famiglie) 

Metodologia di lavoro 
Lavoro di staff 
Consulenze esterne 

Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
A. S. 2016/18 

Risorse umane ( indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti 
nell’attuazione del progetto) 
RAF, RAM, RAR, RQ, RM, RO, RV 
Personale ATA 
Dirigente scolastico 
Esperti esterni 

Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 
Aule 
PC 
Manuale sinottico regione Piemonte 
Manuale Qualità 
Norme ISO 9000 
Fonti bibliografiche 
Materiale di facile consumo 
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Denominazione progetto /attività 
Progetto soddisfazione postdiploma 

Area di appartenenza (è possibile indicare anche più di un’area) 
Qualità/monitoraggio 

Responsabile del progetto / attività 
Sergio Ferrario 
Maria Grazia Trivi 

Finalità (non misurabili) 
Il progetto è finalizzato a favorire la crescita della qualità, efficacia ed efficienza del Fauser sulla 
base delle informazioni raccolte dagli ex studenti e dal territorio 

Obiettivi (misurabili) 
Raccolta dati sulla qualità del sistema 
Analisi dei dati raccolti 

Elenco degli indicatori 
Facilità di raccolta dei dati 
Numero dei dati raccolti 
Interpretabilità dei dati 

Destinatari 
Ex studenti 
Rappresentanti del mondo del lavoro 
Docenti 

Metodologia di lavoro 
Codificazione di questionari ad hoc 
Somministrazione dei questionari (ad personam, via e-mail e via telefono) 
Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
aa.ss. 2016/2018 

Risorse umane ( indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti 
nell’attuazione del progetto) 
Docenti 
Studenti 
Personale ATA 
Esperti esterni 

Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 
Aule dell’istituto, uffici 
Fotocopie e materiale cartaceo 
Computer, fax e telefoni 
 


