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L’Istituto Marconi di Padova si pone la finalità di creare una comunità di allievi, genitori e personale, 
uniti in un comune progetto di crescita individuale e collettiva. 

In tale ottica, ha scelto d’intraprendere un percorso di certificazione, finalizzato al riconoscimento, da 
parte di un Ente certificatore riconosciuto, dell'impegno profuso per il raggiungimento degli obiettivi di 
qualità e di rispetto ambientale. 

Attualmente l’Istituto è dotato di certificazione integrata secondo le Norme internazionali UNI EN ISO 
9001:2008 (Qualità) e UNI EN ISO 14001:2004 (Ambiente). 

 
 

La UNI EN ISO 9001:2008 (spesso chiamata ISO 9001) è lo standard di riferimento riconosciuto 
internazionalmente per la gestione della Qualità di un’organizzazione che intenda rispondere: 

� all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed efficienza dei processi interni, 

� al miglioramento continuo delle prestazioni, 

� al miglioramento della soddisfazione delle persone coinvolte. 

Il modello ISO 9001 rappresenta quindi uno strumento strategico mirato a: 

� efficacia ed efficienza dei processi, e loro tenuta sotto controllo; 

� ottimizzazione delle risorse (umane e materiali), con conseguente riduzione degli sprechi, 

che richiede anche la redazione: 

� di una “politica di qualità” dell’Istituto, 

� di un’architettura documentale, comprendente il “manuale della qualità” e le “procedure” 
ritenute necessarie per controllare tutte le azioni dell’organizzazione, a tutti i livelli, ed 
indirizzarne il miglioramento. 

La certificazione ISO 9001 di un Sistema di Gestione per la Qualità è la dichiarazione rilasciata da un 
ente certificatore, accreditato da ACCREDIA (l’ente italiano di accreditamento di Organismi di 
certificazione), che il sistema stesso è conforme alla norma di riferimento UNI EN ISO 9001:2008 e che 
le procedure di gestione per la qualità vengono costantemente applicate. 

Da sottolineare che la certificazione, attualmente,  viene spesso richiesta dai bandi di concorso. 

 

La ISO 9001 è integrabile con altri sistemi di gestione, in particolare con la ISO 14001 (gestione 
ambientale), che certifica la sensibilità e l’impegno dell’organizzazione al rispetto ambientale, in favore 
del benessere presente e futuro di tutti. 

  
Con il SGIQA (Sistema di Gestione Integrata Qualità e Ambiente), l’Istituto Marconi ha dato vita ad un 
progetto ambizioso ed innovativo, portato avanti con l’impegno, la convinzione e la buona volontà di 
molti, finalizzato alla messa a punto di un sistema di gestione globale ed efficiente, che punta ad un 
processo di miglioramento complessivo a tutti i livelli dell'organizzazione, in tutti i suoi processi, per 
raggiungere l'eccellenza. 
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“L’accreditamento è una attestazione della capacità di operare che un soggetto di riconosciuta 
autorità rilascia nei confronti di chi svolge un ruolo in un determinato contesto sociale “ 

 

L’accreditamento è un provvedimento con cui l’Amministrazione regionale, previo riscontro del possesso 
dei requisiti definiti, concede a soggetti pubblici e privati, con sedi operative presenti sul territorio della 
Regione, la facoltà di svolgere azioni di sviluppo delle risorse umane, mediante interventi di formazione 
professionale e/o d’orientamento nel rispetto della programmazione regionale, in un’ottica di qualità. 

La concessione dell’accreditamento è subordinata al riscontro della sussistenza dei requisiti indicati nel 
disciplinare di riferimento. 

Il provvedimento d’accreditamento può essere concesso soltanto se il soggetto destinatario è in grado 
di garantire gli standard di qualità del proprio sistema, previo riscontro delle capacità tecniche ed 
organizzative dei soggetti attuatori, effettuato sulla base di criteri oggettivi, attraverso i quali viene 
riconosciuta agli stessi, l’idoneità alla realizzazione degli interventi. 

L'inclusione nell'Elenco Regionale degli Organismi Accreditati costituisce condizione 
necessaria per proporre e realizzare interventi, azioni ed attività di Formazione 
Professionale sia finanziate con risorse pubbliche che non. 

 
L’accreditamento può essere richiesto per diverse macrotipologie; l’Istituto Marconi ha conseguito 
l’accreditamento per gli ambiti: 

� "Formazione Superiore"  

� “Orientamento” 

avendo dimostrato: 

� Di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Normativa, 

� Di disporre di adeguata capacità organizzativa e di strutture ed attrezzature idonee; 

� Di avere capacità di relazione con il territorio; 

� Di assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei 
lavoratori e della normativa sulla privacy; 

� Di essere in grado di mantenere livelli adeguati di efficacia ed efficienza 

  


