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Sintesi 
 

Le Linee Guida per la realizzazione di un Sistema di QM (Quality 

Management) nell’Educazione all’Imprenditorialità sono uno 

strumento pensato per i Quality Manager affinché possano disporre 

di un punto di riferimento di facile utilizzo in materia di Quality 

Management nell’erogazione di IFP. Le Linee Guida saranno quindi 

d’aiuto al Quality Manager per l’utilizzo autonomo degli strumenti 

EQAVET e per esigenze specifiche. 

Le Linee Guida fanno parte del “Toolkit del Quality Management” 

insieme al “Rapporto di riferimento Europeo” e al 

“Quadro Comune Europeo di Riferimento”, che mirano  a migliorare 

la qualità generale di un'organizzazione. 

Inoltre, le linee Guida sono complementari al Corso di Formazione 

per i Quality Managers, sviluppato all’interno del progetto IN-QUAL 

intitolato “Implementing Quality Assurance in Entrepreneurship 

education: a training course for the Quality Manager”. 

La sinergia tra i vari risultati del progetto mira quindi a produrre un 

miglioramento nella cultura di qualità tra gli erogatori di IFP e, di 

conseguenza, li aiuterà a migliorare la qualità dell’Educazione 

all’Imprenditorialità. 

  

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/Comune
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/Riferimento+%28Framework
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1. Introduzione 
 

1.1 – Scopi ed obiettivi del progetto 

Lo scopo principale del progetto IN-QUAL è di contribuire al 

miglioramento dei meccanismi di Quality Management (QM) 

nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale e nei 

percorsi di apprendimento basato sul lavoro, in particolare nel campo 

della formazione all’imprenditorialità e nell’ambito dell’istruzione 

e formazione professionale continua (IFPC). 

Pertanto, il progetto si rivolge ai Quality Manager dei fornitori di IFP 

con una serie di metodi e strumenti di cui possono beneficiare, allo 

scopo di creare un’ampia cultura della qualità e migliorare l’offerta di 

educazione all’imprenditorialità. 

Il progetto si concentra in particolar modo sui principi e sugli 

indicatori del Quadro Comune di Riferimento per il Quality 

Management nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale 

(EQAVET) e mira ad aiutare i fornitori di IFP nell’applicazione di tali 

indicatori e principi all’interno delle proprie organizzazioni. 

Il progetto prevede tre obiettivi principali: 

• Il Toolkit per la Valutazione della Qualità 

• Corso di formazione: “Implementing Quality Assurance in 

Entrepreneurship education: a training course for the Quality 

Manager”  

• Indicazioni per l’implementazione del sistema del Quality 

Management nell’educazione all’imprenditorialità.   
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1.2 – Toolkit del Quality Management 

Le Linee guida per l’implementazione di un Sistema di Quality 

Management nell’Educazione all’Imprenditorialità costituiscono 

parte del “Toolkit del Quality Management”, che consiste in una serie 

di strumenti e mezzi per aiutare i Quality Managers a eseguire Sistemi 

di Qualità all’interno delle proprie organizzazioni. 

Il Toolkit è composto da: 

• Rapporto di riferimento Europeo, che nasce da ricerche e 

interviste dei Fornitori di Educazione all’Imprenditorialità, 

condotte dai Partner durante le prime fasi del Progetto. Essa 

costituisce la base per tutte le azioni successive, in quanto 

descrive la situazione legale e istituzionale dei Paesi Partner 

per i Sistemi di Quality Management nell’IFP, e mostra 

esigenze ed aspettative dei fornitori di IFP. 

• Quadro Comune di Riferimento, un documento di lavoro che 

offre ai Quality Managers nozioni fondamentali sugli 

Strumenti e sui Metodi del Quality Management e, in 

particolare sugli standard e i principi EQAVET. Tale 

documento rappresenta un punto di riferimento per i Quality 

Managers, che possono adoperare le informazioni in esso 

contenute a sostegno del loro lavoro, con trasparenza e 

valutazione della qualità, all’interno delle loro organizzazioni.  

• Linee Guida per l’attuazione di un Sistema di Quality 

Management nell’Educazione all’Imprenditorialità, che 

costituiscono un documento accessibile e facile da utilizzare; 

infatti le linee guida sono uno strumento immediato per i 

Quality Manager per l’applicazione degli strumenti EQAVET 

all’interno delle proprie organizzazioni. In particolar modo, 
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guida i Quality Manager all’utilizzo pratico delle informazioni 

contenute nel Quadro Comune di Riferimento.  

Il Toolkit del Quality Management è un insieme coerente di 

documenti reciprocamente complementari, che hanno lo scopo di 

fornire ai Quality Manager tutte le informazioni necessarie relative al 

Quality Management per gli erogatori di Educazione 

all’imprenditorialità. Funzionano in sinergia l’uno con l’altro e, 

pertanto, devono essere consultati insieme. 

 

1.3 – Consultazione delle Linee Guida  

Poiché le Linee Guida si basano sui contenuti del Quadro Comune di 

Riferimento, sono suddivise nei tre capitoli principali che lo 

compongono. Infine, ogni Linea Guida trova corrispondenza con ogni 

fase specifica del ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act). 

Le Linee Guida sono state pensate per essere un documento 

facilmente accessibile e, per questo motivo, possono essere lette 

nell’ordine che il lettore preferisce. Per consultare le Linee Guida, 

fare riferimento alla tabella 1, nella quale compaiono le Linee Guida 

raggruppate sulla base del capitolo del Quadro Comune di 

Riferimento e della fase del ciclo PDCA alla quale sono collegate. 
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Plan Do Check Act 

Quality 
Management 
nell’IFP 

1. Confrontare 
il proprio 
sistema MQ 
con le migliori 
pratiche 
esistenti 

2. Usare 
EQAVET come 
metodo per 
garantire la 
verifica della 
qualità  

3. Garantire 
valutazioni 
interne ed 
esterne 

4.Includere 
feedback 
nelle 
pratiche e 
procedure 
quotidiane 

Principi e 
Indicatori  

5. Garantire 
una cultura di 
qualità 
favorevole alla 
formazione del 
personale 

6. Investire 
nella 
formazione del 
personale 

7.  Sviluppare una cultura di 
autovalutazione e impiego di 
dati per il miglioramento 
dell’erogazione di IFP  

Coinvolgimento  
degli 
Stakeholders  

8.  Includere 
Stakeholder 
interni ed 
esterni in tutte 
le fasi del 
progetto 

11. 
Differenziare  
i livelli di 
coinvolgimento  

12.  Pianificare 
e attuare un 
metodo di 
coinvolgimento 
degli 
Stakeholder 

13.  
Rendere 
pubblici i 
risultati 
ottenuti 

9. Creare una 
mappa degli  
Stakeholders                          

10.  Studiare i 
diversi 
Strumenti per il 
Coinvolgimento 
degli 
Stakeholder e 
scegliere i più 
appropriati alla 
situazione 
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Tabella 1 – Mappa delle Linee Guida 

2. Linee Guida 
 

2.1. Quality Management nell’IFP 

G 1 - Confrontare il proprio sistema di QM con le 

migliori pratiche esistenti  

Descrizione delle Linee Guida: 

I cinque casi studio inclusi nel Quadro Comune di Riferimento fanno 

parte della serie dei 29 casi studio selezionati e hanno lo scopo di 

illustrare una corretta applicazione degli standard EQAVET1 ai sistemi 

nazionali di Quality Management. 

Vantaggi nell’applicazione delle Linee Guida: 

Conoscere ciò che ha funzionato in contesti simili ai propri, può 

essere una guida utile allo sviluppo di un proprio sistema di Quality 

Management. 

Rischi relativi all’applicazione delle Linee Guida: Strategie simili, 

anche in contesti di applicazione analoghi, non conducono 

necessariamente agli stessi risultati. Prima di adattare il vostro 

 
1 EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and 
Training) è una comunità di pratica che mette insieme gli Stati Membri 
dell’UE, i Partner Sociai e la Commissione Europea per sviluppare e 
migliorare il quality management nei sistemi europei di IFP all’interno del 
contesto di applicazione del Quadro di Riferimento Europeo del Quality 
Management. 
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sistema di MQ ad un altro modello, considerate i rischi e le 

opportunità ad esso associate. 
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G 2 - Usare EQAVET come metodo per garantire 

qualità 

Descrizione delle Linee Guida: 

Realizzare il quality management basato sul ciclo di qualità e sugli 

indicatori EQAVET, adoperando gli strumenti EQAVET. Gli indicatori 

EQAVET sono costituiti da un insieme di 10 indicatori di Quality 

Management sviluppati dall’Unione Europea per supportare la 

verifica e lo sviluppo relativi alla qualità dei sistemi di IFP e/o ai 

fornitori di IFP. Consultare la lista degli indicatori nel Quadro Comune 

di Riferimento o sul sito web EQAVET. 

E’ possibile che la vostra organizzazione disponga o meno di un 

sistema di Quality Management. Gli indicatori EQAVET possono 

risultare utili sia come punto di partenza da cui sviluppare un nuovo 

sistema di MQ, sia come punto di riferimento per rafforzare o 

aggiornare quello già esistente. 

Vantaggi nell’applicazione delle Linee Guida: 

Ciò consentirà al Quality Manager di applicare il Quality Management 

secondo gli standard europei, con passaggi ed indicatori chiari, ma 

anche di fornire un quadro completo di come può essere realizzato il 

Quality Management. 

Rischi relativi all’applicazione delle Linee Guida:  

Si potrebbe correre il rischio di concentrarsi solo sugli strumenti 

EQAVET, nonostante esistano altri strumenti che potrebbero 

risultare importanti. E’ opportuno che il Quality Manager conosca i 

diversi strumenti ed impari ad utilizzare quelli più appropriati a 

seconda della situazione. Inoltre, bisogna tenere a mente che gli 

indicatori EQAVET non sono stati ideati per il benchmarking, ma per 
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promuovere una cultura di qualità nell’IFP: scegliete solo quelli utili 

alla vostra organizzazione. 
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G 3 – Garantire valutazioni interne ed esterne 

Descrizione delle Linee Guida: 

Fate in modo di effettuare valutazioni interne, valutando sia il 

management che l’organizzazione, il personale della struttura e i 

programmi. Coinvolgete inoltre organismi esterni allo scopo di 

ottenere un processo di valutazione completo. Definite ogni quanto 

impiegare queste Linee Guida per il vostro istituto di IFP. Si 

raccomanda di effettuare valutazioni interne ed esterne ogni tre 

mesi. Occorre che il Quality Management sia strutturato in un ciclo e 

che includa un processo continuo di riflessioni e feedback. 

Vantaggi nell’applicazione delle Linee Guida: 

Il Quality Manager dovrà disporre di una checklist di ciò che sarà 

necessario valutare, includendo tutti i fattori necessari alla 

valutazione. Ciò aiuterà la realizzazione di un ciclo di qualità e 

consentirà ai fornitori di IFP di adattarsi continuamente ai 

cambiamenti. 

Rischi relativi all’applicazione delle Linee Guida:  

Affinché queste Linee Guida vengano applicate nel migliore dei modi, 

sono necessari tempo e persone. Per questo motivo, è fondamentale 

pianificare con precisione la valutazione e le tempistiche. E’ 

importante che il processo di valutazione e di miglioramento sia un 

ciclo continuo. 
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G 4 – Includere feedback nelle pratiche e nelle 

procedure quotidiane. 

Descrizione delle Linee Guida: 

Occorre che il Quality Manager prenda in esame i feedback di 

discenti, insegnanti e collaboratori esterni al momento della 

revisione di corsi e di altre attività della propria organizzazione, 

utilizzandoli come guida per proporre azioni correttive ogni qualvolta 

sorgano questioni che lo richiedano. 

Vantaggi nell’applicazione delle Linee Guida: 

Si creerà un ciclo di apprendimento continuo e di miglioramento 

all’interno dell’organizzazione, che ne aumenterà l’efficienza. Inoltre, 

discenti e insegnanti sentiranno che le proprie opinioni sono prese in 

considerazione e si sentiranno maggiormente coinvolti nel processo 

decisionale, contribuendo così al miglioramento generale 

dell’organizzazione. 

Rischi relativi all’applicazione delle Linee Guida:  

I feedback degli individui possono essere di parte per diversi motivi, 

e ciò deve essere valutato prima che si decida di applicare i 

suggerimenti ricevuti. Feedback poco attendibili possono essere 

dovuti ad un problema limitato nel tempo, o può capitare che venga 

posta troppa enfasi su un problema secondario, ignorando la causa 

effettiva. Pertanto, occorre analizzare con attenzione i feedback, 

prima che si proceda ad applicarli. 
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2.2. Principi ed Indicatori per l’educazione 

all’imprenditorialità  

 

G 5 – Garantire sistemi di qualità nel management e 

supporto alla formazione del personale  

Descrizione delle Linee Guida: 

Creare un impegno e un coinvolgimento su tutti i livelli, una 
mentalità propensa al miglioramento e un ambiente di fiducia 

reciproca e di comunicazione aperta, assicurando una chiara visione 

della qualità e di miglioramento. 

Vantaggi nell’applicazione delle Linee Guida: 

Adottando un approccio dal basso verso l’alto, coinvolgerete tutti gli 

attori e realizzerete un miglioramento del quality management. 

Rischi relativi all’applicazione delle Linee Guida: 

A volte la motivazione principale del management dipende da una 

verifica esterna, con la conseguente mancanza di una reale cultura 

del miglioramento della qualità.  

 

  

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/adottando+un
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/dal+basso+verso
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G 6 – Investire nella formazione del personale 

Descrizione delle Linee Guida: 

Investire nella professionalizzazione del personale coinvolto e 

assicurarsi che sia preparato al meglio per il ruolo formativo che 

ricopriranno, includendo il quality management. 

Stabilire una partnership con le organizzazioni dedicate a 

promuovere l’imprenditorialità per assicurare la pertinenza della 

formazione dei discenti.  

Vantaggi nell’applicazione delle Linee Guida: 

La formazione del personale e l’istituzione di partnership riguardanti 

questioni relative all’imprenditorialità e alla qualità, aiuta i fornitori 

di IFP a migliorare il proprio vantaggio competitivo e ad offrire ai 

partecipanti al progetto programmi più allettanti. Dall’altra parte, ciò 

vi aiuterà a favorire lo sviluppo di una cultura della qualità e 

contemporaneamente, un coinvolgimento nel quality management 

di formatori e personale. 

Rischi relativi all’applicazione delle Linee Guida: 

Potrebbe essere necessario un po’ di tempo sia per formare i 

formatori in materia di Quality Management sia per adattare il 

materiale didattico usato dai formatori agli standard e ai principi del 

quality management. 
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G 7 – Sviluppare una cultura di autovalutazione e 

impiego di dati e feedback per il miglioramento 

dell’erogazione di IFP  

Descrizione delle Linee Guida: 

Stabilire un processo di autovalutazione che attraversi tutti i livelli 

della formazione, utilizzando sia l’autovalutazione interna sia 

valutatori esterni. 

Vantaggi nell’applicazione delle Linee Guida: 

I dati raccolti riguardanti gli studenti, la formazione e i formatori 

consentono una migliore pianificazione, realizzazione, valutazione e 

revisione. 

Rischi relativi all’applicazione delle Linee Guida: 

Impiegare tempo ed energie nel raccogliere dati relativi alla qualità 

della formazione e poi non utilizzarli per ulteriori sviluppi. 

 

  



  

15 
 

Guidelines for the implementation of a Quality Assurance System 

in Entrepreneurship Education 

2.3. Coinvolgimento degli Stakeholder 

 

G 8 – Includere Stakeholder interni ed esterni in tutte 

le fasi del progetto  

Descrizione delle Linee Guida:  

Occorre considerare il coinvolgimento degli Stakeholder quanto 

prima e per tutta la durata del progetto. Il coinvolgimento degli 

Stakeholder dovrebbe cominciare sin dall’inizio, dallo sviluppo 

dell’idea e della pianificazione, attraverso la realizzazione, il 

monitoraggio e la valutazione dei risultati. Assicuratevi di avere 

rappresentanti degli stakeholder in ogni processo e accertatevi che 

essi condividano la stessa visione in relazione al Sistema di Quality 

Management. 

Vantaggi nell’applicazione delle Linee Guida:  

Un primo coinvolgimento è da considerarsi essenziale per il 

raggiungimento di decisioni durevoli e di alta qualità. E’ necessario 

che anche gli Stakeholder vengano coinvolti nel monitoraggio e nella 

valutazione dei risultati del processo, al fine di ricevere da loro 

costanti feedback, per tutta la durata del processo. 

Inoltre, il coinvolgimento di vari stakeholder condurrà ad un 

approccio olistico all’educazione all’imprenditorialità e ad un clima 

inclusivo e di apertura dell’istituzione. 

Rischi relativi all’applicazione delle Linee Guida: 

I Quality manager devono essere molti attenti riguardo al 

coinvolgimento degli Stakeholder per tutta la durata del progetto,  
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In quanto la loro influenza può sia migliorare il processo stesso, sia 

portarlo fuori strada; potrebbero inoltre avere interessi e prospettive 

diversi nei confronti del quality management. 
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G 9 – Creare una Mappa degli Stakeholder  

Descrizione delle Linee Guida:  

Possono essere stakeholder di un progetto singoli individui o gruppi: 

si può considerare stakeholder chiunque possa influenzare, o essere 

influenzato, o semplicemente percepire sé stessi nell’essere 

influenzato da un progetto o dai suoi risultati. Prima di coinvolgerli 

nelle attività del progetto, è fondamentale fare un’analisi degli 

stakeholder e una mappatura degli stessi. Ciò aiuterà a individuare gli 

stakeholder chiave in ogni area, le tipologie di input di cui hanno 

bisogno, il tipo di comunicazione da mettere in atto e quando. 

Per garantire un corretto coinvolgimento degli Stakeholder, è 

essenziale prendere in considerazione la partecipazione e l’interesse 

a partecipare di ogni stakeholder: interessi, diritti, titolarità, 

conoscenza e contributo. Ciascuna delle diverse partecipazioni 

rappresenta un modo per coinvolgere con successo le parti 

interessate, ricordando sempre che il coinvolgimento degli 

stakeholder può essere ottenuto solo grazie ad una comunicazione 

efficacie. 

Vantaggi nell’applicazione delle Linee Guida: 

L’analisi degli stakeholder e la mappatura aiuteranno il Quality 

Manager ad ampliare il numero e la tipologia di Stakeholder da 

includere nel proprio progetto, e ad individuare con più precisione il 

livello adeguato di coinvolgimento necessario e il tipo di 

comunicazione richiesta. 

Rischi relativi all’applicazione delle Linee Guida: 

Uno dei rischi durante l’Analisi degli Stakeholder è la tendenza ad 

includere solo i più rilevanti presenti nella mappatura, coloro i quali 
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hanno un elevato interesse nel progetto e sono disposti ad essere 

coinvolti. Ciò può portare ad una comunicazione mirata solo verso 

questi tipi di stakeholder. Un’analisi più approfondita aiuterà ad 

evitare tale situazione e fornirà una conoscenza più chiara e più 

ampia di tutti gli attori coinvolti. Allo stesso tempo, per evitare il 

rischio di una comunicazione mirata in modo errato, è necessario che 

la mappatura includa un’analisi delle strategie migliori, appropriate 

per ogni singolo stakeholder da coinvolgere. 
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G 10 – Studiare i diversi Strumenti per il 

Coinvolgimento degli Stakeholder e scegliere i più 

appropriati alla situazione 

Descrizione delle Linee Guida:  

Esistono molti mezzi e strumenti diversi che possono essere impiegati 

per il Coinvolgimento degli Stakeholder. Essi includono Lettere 

d’Invito, Questionari, Interviste, Gruppi di Discussione, Conferenze e 

l’impiego di tutte le forme dei mezzi di comunicazione. Ognuno di essi 

può essere impiegato per raggiungere un obiettivo specifico ed è 

indicato per una situazione specifica. 

Vantaggi nell’applicazione delle Linee Guida: 

Un uso corretto di tutti gli strumenti di coinvolgimento garantisce un 

elevato livello di efficienza alla strategia di comunicazione rivolta ai 

vari stakeholder e consente al Quality Manager di utilizzare sempre 

quella più indicata per lo stakeholder a cui ci si rivolge. 

Rischi relativi all’applicazione delle Linee Guida: 

Una conoscenza superficiale dei diversi e numerosi strumenti 

potrebbe portare il Quality Manager a scegliere quegli sbagliati, 

riducendo l’efficacia del coinvolgimento. Per questo motivo sono 

necessari uno studio approfondito e un’analisi degli strumenti.   
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G 11 – Differenziare i livelli di coinvolgimento  

Descrizione delle Linee Guida:  

Quando un Quality Manager vuole coinvolgere alcuni stakeholder, 

potrebbe sorgere la necessità di differenziare il livello di 

coinvolgimento per garantire il corretto sviluppo del progetto; infatti 

il Quality Manager potrebbe aver bisogno di scegliere tra i seguenti 

livelli di coinvolgimento (a seconda del livello di influenza che intende 

lasciare ad ogni stakeholder): fornire informazioni, consultazione, 

partecipazione funzionale, partecipazione interattiva e 

mobilitazione.  

Vantaggi nell’applicazione delle Linee Guida: 

Un corretto uso del diverso livello di coinvolgimento degli 

stakeholder fornirà al Quality Manager le informazioni necessarie a 

comprendere meglio l’area nella quale lavora e a raggiungere risultati 

efficaci. 

Rischi relativi all’applicazione delle Linee Guida: 

Una conoscenza superficiale dei diversi stakeholder potrebbe portare 

il Quality Manager a compiere scelte sbagliate in merito al diverso 

livello di coinvolgimento, con la conseguenza che il Quality Manager 

possa essere influenzato troppo o troppo poco dallo stakeholder 

sbagliato. 

  



  

21 
 

Guidelines for the implementation of a Quality Assurance System 

in Entrepreneurship Education 

G 12 – Pianificare e attuare un metodo di 

coinvolgimento degli Stakeholder  

Descrizione delle Linee Guida:  

E’ opportuno che ogni Quality Manager rispetti le diverse fasi 

necessarie al coinvolgimento degli stakeholder. Il Quality Manager 

deve rispettare le diverse fasi di coinvolgimento dei vari stakeholder 

secondo le seguenti metodologie: definire l’obiettivo del 

coinvolgimento, individuare gli stakeholder, elaborare un piano 

strategico per il loro coinvolgimento, attuare il piano e verificarne la 

riuscita.  

Vantaggi nell’applicazione delle Linee Guida: 

Applicare la metodologia corretta garantirà al Quality Manager di 

coinvolgere con successo gli stakeholder e di impegnarli in 

collaborazioni durature. 

Rischi relativi all’applicazione delle Linee Guida: 

Non applicare tutte le fasi suggerite potrebbe portare il Quality 

Manager a non ottenere un coinvolgimento di successo dello 

stakeholder. 
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G 13 - Rendere pubblici i risultati ottenuti 

Descrizione delle Linee Guida:  

E’ opportuno che il Quality Manager fornisca informazioni in 

merito ai risultati del progetto e che li renda pubblici, mediante 

Report o Newsletter o qualsiasi altro documento che si adatti al 

progetto. 

Vantaggi nell’applicazione delle Linee Guida: 

Ciò consoliderà l’impegno tra i fornitori di IFP e gli stakeholder, in 

particolare con coloro che hanno partecipato alle fasi precedenti del 

progetto e che potranno dunque vedere concretizzato il proprio 

contributo dato all’organizzazione o percepire che i loro feedback e i 

loro suggerimenti sono stati presi in considerazione. 

Rischi relativi all’applicazione delle Linee Guida: 

E’ necessario valutare attentamente quali risultati rendere pubblici e 

in che forma, in quanto tale decisione può avere effetti duraturi sulla 

strategia comunicativa dell’organizzazione. 

 

 

  

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/opportuno+che
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/fornisca+informazioni+in+merito
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/fornisca+informazioni+in+merito
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3. Conclusioni 
 

Le line guida sviluppate nel progetto IN-QUAL vogliono essere un 

“punto di riferimento” per i fornitori di IFP specializzati 

nell’Educazione all’Imprenditorialità, e in particolar modo per i 

Quality Manager di tali organizzazioni. 

La sinergia tra tutti gli elementi del Toolkit del Quality Management 

rende le Linee Guida accessibili e facili da usare e allo stesso tempo 

informative e complete, grazie anche ai riferimenti agli altri 

documenti contenuti nel Toolkit. 

Inoltre, il Toolkit del Quality Management opererà in completa 

sinergia con tutti i risultati derivanti dall’intero progetto, 

concorrendo così alla diffusione di una Cultura della Qualità tra i 

fornitori di IFP e in particolar modo, tra gli erogatori di Educazione 

all’Imprenditorialità. 

In particolare, le Linee Guida sono complementari al Training Course 

per i Quality Manager sviluppato all’interno del progetto IN-QUAL. 

Durante il corso saranno approfondite nel dettaglio molte Linee 

Guida e, viceversa il corso potrà fare riferimenti alle Linee Guida. 

Le azioni che devono essere intraprese dai Quality Managers sono 

numerose e dovranno coprire diverse aree della vita di 

un’organizzazione, ma sono cruciali per la realizzazione complessiva 

del Quality Management. Questo è il motivo per cui è fondamentale 

per un Quality Manager disporre degli strumenti che possano 

consentirgli di mettere in pratica un migliore Quality Management e 

di conseguenza, di fare crescere la propria Organizzazione. 
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Approfondimenti 
 

Quadro Croato per il Quality Management per l’Istruzione e la 

Formazione Professionale: MANUALE PER L’AUTOVALUTAZIONE 

https://www.asoo.hr/UserDocsImages/projekti/kvaliteta/Self-

assessment%20Manual.pdf  

Implementazione di EQAVET: “Un obiettivo europeo da raggiungere 

attraverso un approccio nazionale”: 

https://www.education.ie/en/Press-Events/Events/EU-Presidency-

2013/Conference-21-22-May-2013/EQAVET-Projects-2011-to-

2013.pdf 

Se il Vostro paese non figura nel Quadro di Riferimento Comune o se 

volete sapere di più di un paese UE in particolare, consultare la lista 

dei casi studio organizzata per paese: consult this comprehensive 

country-based list of case studies. 

building blocks EQAVET per i fornitori di IFP: 

https://www.eqavet.eu/EU-Quality-Assurance/For-VET-Providers 

Manuale EQUAVET Maltese per i fornitori di IFP,un implementazione 

del Quality Management: 

https://ncfhe.gov.mt/en/resources/Documents/Publications/Qualit

y%20Assurance/EQAVET%20Manual.pdf 

EQAVET nella pratica: 

https://www.qspirit.eu/images/docs/03_Q-Spirit_Guidelines-CQAF-

VET_2017.pdf 

https://www.asoo.hr/UserDocsImages/projekti/kvaliteta/Self-assessment%20Manual.pdf
https://www.asoo.hr/UserDocsImages/projekti/kvaliteta/Self-assessment%20Manual.pdf
https://www.education.ie/en/Press-Events/Events/EU-Presidency-2013/Conference-21-22-May-2013/EQAVET-Projects-2011-to-2013.pdf
https://www.education.ie/en/Press-Events/Events/EU-Presidency-2013/Conference-21-22-May-2013/EQAVET-Projects-2011-to-2013.pdf
https://www.education.ie/en/Press-Events/Events/EU-Presidency-2013/Conference-21-22-May-2013/EQAVET-Projects-2011-to-2013.pdf
https://www.eqavet.eu/EU-Quality-Assurance/Case-Studies
https://www.eqavet.eu/EU-Quality-Assurance/Case-Studies
https://www.eqavet.eu/EU-Quality-Assurance/For-VET-Providers
https://ncfhe.gov.mt/en/resources/Documents/Publications/Quality%20Assurance/EQAVET%20Manual.pdf
https://ncfhe.gov.mt/en/resources/Documents/Publications/Quality%20Assurance/EQAVET%20Manual.pdf
https://www.qspirit.eu/images/docs/03_Q-Spirit_Guidelines-CQAF-VET_2017.pdf
https://www.qspirit.eu/images/docs/03_Q-Spirit_Guidelines-CQAF-VET_2017.pdf

