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Titolo del percorso GESTORE DEL SISTEMA QUALITA� AZIENDALE

Descrizione
del profilo

Il gestore del sistema qualità aziendale è in grado di sviluppare ed im-
plementare un sistema qualità aziendale funzionale all�attuazione degli 
obiettivi strategici dell�impresa, definendo la relativa architettura informa-
tiva.

Ente di formazione

Endo-fap Don Orione
Referenti:
Daniela Aradelli- sede di Borgonovo V.T (PC) tel 0523-862527
Francesca Siclari- sede di Piacenza tel 0523-347511

Contenuti
del percorso

Analisi del sistema qualità aziendale. Norme UNI ISO. Il sistema inte-
grato qualità-sicurezza-ambiente. La documentazione del S.Q. Il monito-
raggio del S.Q. L�Auditor interno. Il trattamento delle non conformità. La 
certificazione. Statistica base. Il sistema informativo.

Requisiti di accesso
Giovani e adulti, disoccupati o occupati, che hanno assolto l�obbligo for-
mativo e che sono in possesso di conoscenze/capacità di base nell�am-
bito della qualità aziendale

Iscrizione e modalità 
di selezione

Iscrizioni  entro il 17/02/2014. In caso di iscrizioni superiori ai posti 
disponibili, è prevista una selezione.

Attestato rilasciato Qualifica professionale di 6 livello.

Durata e periodo
di svolgimento

300 ore di cui 120 di stage in azienda
Da marzo 2014 a dicembre 2014

Numero partecipanti 12

Imprese partner

ALLIED International srl, GROPPALLI Srl, RTN Realizzazioni Tecniche 
Navalmeccaniche srl, HELID srl, ICEPI Istituto Certificazione Europea 
Prodotti Industriali spa, Mandelli sistemi spa, Quaser Certificazioni srl, 
SADA snc-T.G.R snc, Vetreria di Borgonovo spa.

Riferimenti Operazione Rif. PA  2013-2265/RER
approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1749/2013

Unione europea
Fondo sociale europeo

Investiamo nel vostro futuro

ASSESSORATO SCUOLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
UNIVERSITÀ E RICERCA LAVORO

g.
19

.0
1.

14

Con quest’ultimo gruppo salgono a una trentina le persone che partecipano alla vita della struttura

■ Valentina Rossi parla di
«un’esperienza bella che ha
riempito il tempo e il cuore»,
mentre per Francesca Scotti si
è trattato di "un percorso che
mi ha insegnato la capacità di
interagire con situazioni in-
dubbiamente non facili". An-
che Luca Rossi traccia il bilan-
cio di "un’attività positiva ol-
tre ogni aspettativa e impor-
tante per la formazione". Va-
lentina, Francesca e Luca so-
no solo alcuni dei sedici nuovi
volontari dell’hospice di Pia-
cenza che ieri hanno ricevuto
l’attestato di partecipazione al
corso di formazione. In prati-
ca questi piacentini andranno
a ingrossare le file dei volon-
tari della Casa di Iris che at-
tualmente sono 29: alcuni

svolgeranno un’attività di re-
lazione con i malati e i loro fa-
miliari, mentre altri si dedi-
cheranno alle occasioni di
sponsorizzazione dell’hospice
e di raccolta fondi. La cerimo-
nia di ieri, nella sede dell’as-
sociazione di volontari alla
Madonnina, ha rappresentato
l’ultima tappa di un percorso
durato qualche mese e desti-
nato a lasciare un segno im-
portante in chi lo ha svolto:
«Penso che l’incontro di oggi
possa essere letto in due modi
- ha spiegato, rivolgendosi ai
nuovi volontari, la psicologa
dell’hospice cittadino Valenti-
na Vignola presente insieme
alla collega Vittoria Avanzi - da
una parte come la fine di un
percorso che si è sviluppato

dentro e fuori la Casa di Iris e
dall’altra come l’inizio di un
cammino da costruire insie-
me: in tutti voi ho visto una
grande passione, un entusia-
smo, una voglia di fare che ve-
do ancora oggi». Soddisfatto
anche il sindaco Paolo Dosi
che ha consegnato a ogni vo-
lontario l’attestato di parteci-
pazione insieme all’assessore
Pierpaolo Gallini: «Vi ringrazio
a nome della comunità - ha
dichiarato - perché avete col-
to questa occasione di forma-
zione verso un’attività di vo-
lontariato particolarmente
sensibile: il beneficio che por-
tate è percepito come un alto
valore per la comunità e rap-
presenta un modo per fare vi-
vere meglio tutti noi». Ecco

dunque i nomi di questi nuo-
vi volontari che potranno ini-
ziare quasi da subito, non pri-
ma però di avere svolto (alme-
no per quelli che fanno atti-
vità di relazione) un periodo
di affiancamento con altri vo-
lontari di vecchia data come
la coordinatrice della Casa di
Iris Lou Hempstead, Rosa Bo-
si e Maria Valenti pure pre-
miate: Lucia Ceresa, Fausta
Chiesa, Maria Giovanna Fon-
tana, Mimma Fusco, Paola
Gazzola, Emanuela Gennari,
Giovanna Mori, Claudia Ma-
gri, Loredana Paganelli, Carlo
Rossi, Luca Rossi, Valentina
Rossi, Maria Carla Scorletti,
Francesca Scotti, Donatella
Stragliati e Remo Villa.

Betty  Paraboschi

«L’Hospice mi ha riempito il cuore»
L’esperienza dei sedici nuovi volontari pone l’accento sulla crescita 
personale nel relazionarsi con i malati e le famiglie. Il “grazie” di Dosi

Alla Casa di Iris 
cresce la famiglia

Percorso durato qualche
mese, destinato a lasciare
un segno importante 
in chi lo ha svolto

VIA S.GIULIANO - Sede operativa di Forza Italia

“Forza Silvio”,costituito
il primo club della città
Con Saccardi, Pecorara e Ferraroni
■ (mir) A Piacenza si è costi-
tuito il primo Club cittadino
Forza Silvio, che diventa quin-
di la sede operativa di Forza I-
talia in città, precisamente in
via San Giuliano. I fondatori
sono Emilio Bor-
ghini, Pier Fioren-
zo Cattivelli, Luigi
Ferraroni, Claudia
Grigioni, Giorgio
Paolini, Sergio Pe-
corara, Michele
Rocca, Romana
Romani e Mauro
Saccardi. «Opere-
remo sul territorio
in sintonia e a
supporto di Forza
Italia, con azioni
di partecipazione
e di coinvolgimento dei citta-
dini, in particolare per quanto
concerne le tematiche che ri-
guardano la nostra comunità
piacentina. Non di meno – ag-
giungono - il nostro impegno
sarà teso a favorire un recupe-
ro di entusiasmo e di riavvici-
namento al movimento da
parte di quei cittadini delusi
da una certa politica, per far
tornare quell’entusiasmo che
ci ha animati nel 1994, quando
il nostro presidente Berlusco-
ni, decise di scendere in cam-
po per “fermare” la sinistra e
garantire la democrazia nel
nostro Paese».

I temi di impegno secondo
gli azzurri non mancano sul
piano locale: «A cominciare
dalle problematiche relative al-
la insicurezza reale dei cittadi-
ni in particolare anziani. E poi
la crisi economica che anche
nella nostra città origina perdi-

ta di posti di lavoro e la chiusu-
ra di tante attività commercia-
li, la città che rischia di dire ad-
dio a un’importante struttura
operativo-sanitaria, la viabilità,
in particolare la tutela dei sog-

getti deboli, cicli-
sti e pedoni, senza
parlare della qua-
lità dell’aria che
respiriamo, dei
trasporti pubblici,
delle frazioni di-
menticate, di Bor-
gofaxhall, di piaz-
za Cittadella, della
nuova piscina,
dell’area ex Acna e
di tutte le questio-
ni aperte e insolu-
te da anni. A fron-

te di queste situazioni dram-
matiche, si assiste all’immobi-
lismo e al fallimento ammini-
strativo di questa giunta di
centro sinistra. In questi giorni
– concludo i fondatori del club
Forza Silvio - c’è stato anche il
“balletto delle sedie”, assessori
che si dimettono e definiscono
il primo cittadino, del loro stes-
so partito, il Pd, “inadeguato”,
il sindaco che ne licenza altri.
Insomma anziché affrontare i
problemi dei cittadini e cerca-
re di risolverli per il bene della
comunità, si assiste ad una “re-
sa dei conti” da parte di una
giunta di sinistra che i piacen-
tini certamente non meritano».

Quello di via San Giuliano è il
primo club azzurro che nasce
in città, altri sono stati autoriz-
zati a Fiorenzuola, Cadeo, Alse-
no, Lugagnano e Caorso, ce ne
sono ancora diversi in attesa in
tutta la provincia.

Silvio Berlusconi durante
un discorso ai club di Forza Silvio

■ Immaginate una classe
dove gli studenti ascoltano le
spiegazioni dei prof a casa, in
pod-cast. In aula invece fan-
no i compiti, in modo coope-
rativo e mettendo in campo
le loro abilità. Immaginate u-
na classe dove le verifiche si
concentrano in due settima-
ne, durante le quali si so-
spendono le lezioni.

Al liceo Gioia quella classe
c’è. E’ la 1° E dell’indirizzo
scientifico dello liceo cittadi-
no, istituzione storica capa-
ce di produrre innovazione.
E non è un caso quindi che il
Gioia sia stato chiamato ad e-
sporre l’esperienza della flip-
ped classroom (classe capo-
volta, come si dice nel mon-
do anglosassone) alla Bett di
Londra, la più grande fiera
europea dedicata al mondo
dell’educazione e dell’inno-
vazione tecnologica.

Il case history della 1°
scientifico E sarà illustrato
giovedì nello spazio messo a
disposizione da Acer Euro-
pe, ed in tandem con C2, il
partner tecnico del Gioia, da
tre insegnanti: i professori
Elena Gabbiani, docente di
matematica e fisica, Giovan-
na Malchiodi, docente di in-
glese, Luke Hess, madrelin-
gua e docente di scienze con
l’uso dell’inglese come lin-
gua veicolare.

Chi voglia dare un’occhiata
alla presentazione che sbarca
al Bett, clicchi su www. liceo-
gioia. it/bett2014

Il salone londinese è fre-
quentato da operatori, diri-
genti scolastici e ministeriali,
docenti, attenti a quelle tec-
nologie che sappiano cam-
biare il modo di insegnare.
«L’innovazione tecnologica
va di pari passo con la rivo-
luzione didattica», spiega
Gabbiani, ricordando gli
strumenti usati nella 1° E:

«Lavagna multimediale (ne
sono ormai dotate tutte le
aule) e notebook per ogni ra-
gazzo collegati in rete e su-
pervisionati dall’insegnante
che vede il desktop. Nessuno
così può distrarsi navigando
su internet per proprio con-
to. Il modello di notebook e
il software di Acer sono pen-
sati apposta per l’uso scola-
stico. Ad esempio il notebook
ha una batteria che dura sei
ore, ovvero il tempo scuola».

Il tempo scuola lo si sfrutta
al meglio, perché gli allievi a-
scoltano la lezione a casa e in
classe la mettono in pratica,
ad esempio risolvendo insie-
me un problema. «Quello
che ci ha piacevolmente sor-
preso – prosegue l’insegnan-
te – è che resi più protagoni-
sti, gli studenti rendono me-
glio. Tra i 30 studenti di que-
sta classe, io nel primo trime-
stre conto solo due insuffi-
cienze». Anche l’aspetto
dell’aula è molto diverso da
quello a cui siamo abituati:

«Niente banchi messi in fila
di fronte alla cattedra – spie-
ga Gabbiani – ma banchi wa-
ve (offerti da Banca di Pia-
cenza) che sono pensati per
essere disposti, anche con
composizioni differenti, per
il lavoro in rete».

Ma ai genitori la flipped
classroom piace? Il recente
questionario di autovaluta-
zione (anonimo e natural-
mente on line) ha dato risul-
tati ottimi: 6 punti su un
massimo di 7. Tutti si reiscri-
verebbero. La classe capo-
volta è promossa. Proseguirà
infatti l’esperienza fino in
quinta e l’anno prossimo ne
partirà una nuova, in una
prima scientifico. Chissà se
tra qualche anno nella aule
non avremo più cattedre ma
solo banchi wave. Il Bett di
Londra serve soprattutto a
questo: rende democratiche
innovazioni partite con e-
sperienze inizialmente isola-
te e pioneristiche.

Donata Meneghelli

Una lezione con i banchi wave nella  “classe capovolta” del liceo  Gioia

Gioia,la “classe capovolta”si racconta 
alla fiera dell’educazione di Londra

Il gruppo
dei volontari
per l’Hospice
ieri pomeriggio
nella sede
del sodalizio
e nella
manchette
il sindaco
Paolo Dosi
consegna
l’attestato
a una di loro
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