SIRQ Scuole in rete per la Qualità
Associazione culturale di Scuole ed Esperti
www.retesirq.it retesirq@gmail.com
Ente accreditato MIUR per la formazione del personale
Aderente alla Rete delle Reti, in coordinamento progettuale con INDIRE

CORSI DI FORMAZIONE 2022
Per Dirigenti, docenti e ATA

SIRQ, scuole in rete per la Qualità 1, soggetto accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola,
propone i seguenti corsi per l'a.s. 2021/22.

[A-1 ] Strumenti della Qualità per i Consigli di classe
Per Coordinatori dei Consigli di Classe, Docenti e Commissioni autovalutazione

Elementi di statistica didattica. Rappresentazioni grafiche, strumenti della ricerca quali-quantitativa, cicli di
miglioramento, analisi delle cause, criteri di scelta, ciclo PDCA. correlazioni e principio di Pareto.
Durata 4 h
[ A-2 ] Auditor Marchio SAPERI
Elementi di base per condurre audit interni e audit esterni, con il metodo della peer review,
secondo il Disciplinare tecnico e il regolamento del Marchio SAPERI. E' prerequisito,
unitamente a un corso di approfondimento e a tirocini con Team esperti per l’iscrizione
all’albo degli Auditor. Al termine del corso è prevista una verifica facoltativa.
Durata 20 h
[ A-3 ] Come gestire le scuole con le tecniche dei Sistemi Qualità
Per Dirigenti e Staff

Saranno trattati i principi e gli strumenti della qualità, le conoscenze di base del Total
Quality Management e i concetti portanti delle norme ISO 9001 e 9004 per valutazione e
miglioramento dei sistemi. Sistemi Lean Thinking. Autovalutazione con la Peer review
Durata 12 h
[ A-4 ] Un corso Qualità per il personale ATA. Gestire in qualità i servizi
Per DSGA e personale ATA

Principi e metodologie per la qualità. La gestione e lo svolgimento dei servizi in ottica qualità: analisi delle cause
dei disservizi, criteri di scelta, ciclo PDCA. Cicli di miglioramento. Procedure e Controlli di processo.
Durata 4 h

INDICAZIONI GENERALI
I corsi avranno luogo nelle sedi della rete e a distanza.
Per informazioni, iscrizioni e richiesta corsi: scuolesirq@gmail.com tel. 3490624529 e 3791930775
Per approfondimenti e documentazione: www.sirq.it

I corsi sono pubblicati anche sulla piattaforma SOFIA. Le scuole e le reti possono chiederne lo svolgimento presso le proprie
sedi. I partecipanti hanno diritto all’esonero dal servizio ai sensi del DM 90/2003. I costi seguono le tariffe del CCNL scuola
Docenti dei corsi: Esperti e formatori accreditati SIRQ SAPERI, FARO, AICQ, Università.

Torino 21/12/2021
Presidente SIRQ
Vito Infante
SIRQ (www.sirq.it) è una rete di 120 scuole che dal 2000 si occupano di gestione, valutazione, miglioramento e rendicontazione.
SIRQ promuove l’aggiornamento del personale, la peer review, la diffusione del Marchio SAPERI. La Rete aderisce al
Coordinamento nazionale Rete delle Reti (www.retedellereti.it) . SIRQ ha diffusione nazionale- Il nucleo originario ha sede a Torino
presso il Liceo Cavour .
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