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Due sistemi paralleli  

Sistema  Nazionale 
di Istruzione 

Sistema comunitario 
di formazione 

e certificazione  
per la gente di mare 

Conduzione del mezzo navale  

(CMN) 
 
 Conduzione di apparati e                 

   impianti marittimi (CAIM) 

Standard di addestramento, 
abilitazione e tenuta della 
guardia per i marittimi 
(STCW: Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for 
Seafarers)  



Sistema  
nazionale  
di  
istruzione 
 
 

… a “sistema nel sistema” 

Sistema 
comunitario 

di formazione 
e certificazione 

della gente 
di mare 

 
 

Sistema dei 
percorsi 

per la 
conduzione 
marittima 

I percorsi di istruzione  
per la conduzione marittima 



Normativa di settore 

internazionale 

comunitaria 

nazionale 

Norme UNI EN ISO 9001:2008 

Convenzione STCW/78 emended Manila 2010 

Direttiva 2012/35/UE del  21 novembre 2012  
integra la Direttiva 2008/106/CE agli emendamenti introdotti  

Decreto legislativo 136 del 7 luglio 2011  
Attuazione della Direttiva 2008/106/CE 

Decreto Presidente della Repubblica 88 del 15 marzo 2010 
Riordino dell'istruzione tecnica 

Decreto interministeriale del 24 marzo 2012 
Elenco nazionale delle Opzioni negli istituti tecnici 

 

Direttiva 69 del 1 agosto 2012 
Linee guida - schede disciplinari delle opzioni 

Direttiva 2008/106/CE  del 19 novembre 2008  
Requisiti minimi di formazione della gente di mare 





Assicurare una formazione   

costantemente aggiornata  

mantenendo e sviluppando  

il livello delle conoscenze e  

delle competenze del   

settore marittimo ...  

OBIETTIVO DELL'UNIONE EUROPEA 

… al fine di implementare  

la competitività dei marittimi  

dell'Unione europea 



Cosa richiede l'Europa 

che sia definito un Sistema di Gestione della  
Qualità per le attività di formazione e di valutazione  
 

che gli obiettivi di formazione e i relativi livelli 
di competenza siano chiaramente definiti e siano 
conformi agli standard formativi  STCW 

che i programmi siano tracciabili  ed indichino  le  
metodologie di insegnamento, le strumentazioni di supporto,  
le procedure e il materiale scolastico utilizzato 

che il sistema di qualità abbracci anche gli 
esami e le valutazioni nonché la qualificazione 
e l'esperienza dei formatori  

che il sistema sia oggetto di costante monitoraggio 
Per il mantenimento ed il miglioramento 

che il livello di acquisizione delle competenze 
sia sottoposto alla valutazione  
di un organismo indipendente esterno (CVI) 



UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ 

Gli elementi chiave del sistema 

Procedure  
 
Moduli 
 
Istruzioni  

Pianificazione 
 
Controllo 
 
miglioramento 

E' ...  
soprattutto  

Non è ...  
solo  

EVIDENZA E TRACCIABILITA' DELLE AZIONI  

MONITORAGGIO CONTINUO 



Gli altri attori del sistema  

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI 

(e sue diramazioni) 

E' competente al rilascio delle certificazioni  
e abilitazioni per il personale marittimo 
 

 
 

 
 

MINISTERO ISTRUZIONE 
UNIVERSITA' RICERCA 

Protocollo d'intesa  
per l'implementazione dei requisiti previsti dalla 

convenzione STCW e dalle direttive comunitarie riferiti 
alle attività di istruzione e formazione degli  istituti 

tecnici ad indirizzo trasporti e logistica – settore 
marittimo  le linee guida del nuovo indirizzo 
Trasporti e Logistica tiene conto di tale intesa 



Gli altri attori del sistema  

PARLAMENTO EUROPEO 
CONSIGLIO DELL'UE 
COMMISSIONE EUROPEA 
 

DIRETTIVE  
per assicurare un sistema di formazione 
costantemente aggiornato al fine di 
implementare la competitività dei 
marittimi dell'UE 

CONTROLLO   Controllo periodico degli adempimenti 
con l'assistenza dell'Agenzia Europea 
per la Sicurezza (EMSA) 

… ma soprattutto ricorso al     

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'  

sancito dall'art. 5 del  Trattato sull'Unione europea  

che legittima gli organismi comunitari ad 

intervenire direttamente  



QUALE SCELTA? 
 

La nostra scuola ha ADERITO!  
 
 
 E’ stata prodotta ed inviata al MIUR la documentazione 

per il SGQ in particolare il Manuale della Qualità, le 
relative Procedure Operative e la Modulistica necessaria. 

Quindi è stato formato, dallo stesso MIUR, un 
responsabile del Sistema Gestione Qualità nel mese di 

aprile-maggio 2015 ed il 08/07/2015 l’istituto ha ottenuta 
la certificazione di qualità. 



Corso di formazione sul Sistema Gestione Qualità (SGQ) e norma UNI EN ISO 9001:2008  

Sezione 6 - Gestione delle risorse Formazione del personale 13 

NORME ISO E SISTEMA GESTIONE QUALITA’  

ISO: International Organization for Standardization  
Organizzazione nata nel 1947, con sede a Ginevra, avente l’obiettivo  di  
facilitare   il  coordinamento  e  l’ unificazione  internazionale degli 
standard industriali. 
Si compone  degli  istituti  normativi  di 147  paesi (UNI per l’ Italia). 
La prima attività di ISO fu l’ unificazione dei sistemi di misura  

Evoluzione ed aggiornamenti delle norme ISO 9000: 
Norme ISO 9000 edizione 1987 
Norme ISO 9000 ed. 1994  
Norme ISO 9000 ed. 2000 (Vision 2000) nuovi concetti della Qualità 
Totale: 
• la soddisfazione del Cliente, incluse le esigenze inespresse 
• il miglioramento continuo (si va oltre la stabilità delle prestazioni) 
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NORME ISO E SISTEMA GESTIONE QUALITA’  

ISO 9001 ed. 2008  Sistemi di gestione per la qualità – I Requisiti 
che essa stabilisce devono essere applicati dall’organizzazione e 
verificati dall’ente di certificazione indipendente. Può essere usata anche 
con finalità contrattuali. 

Le novità della ISO 9001 ed. 2015:  
• Allineamento alla altre Norme come la ISO 14001 che si occupa di 

gestione ambientale. 
• La gestione dei rischi 
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REDAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE EMISSIONE REVIS. 

RSGQ: A. Rabito RSGQ: A. Rabito DS: V. Pappalardo 27/01/2016 0 

I PRINCIPI DEL SISTEMA QUALITA’  

Le norme ISO 90001 sono state elaborate con la finalità di 
aiutare organizzazioni di qualunque tipo e dimensione, 
ad attuare ed applicare sistemi di gestione per la qualità 
efficaci. 
Esse si basano su alcuni principi ritenuti strategici 
nell’orientare un sistema di gestione qualità verso un 
processo di miglioramento continuo.   

Essi sono 
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Organizzazione orientata al cliente 

Leadership 

Coinvolgimento del personale (Docenti ed ATA) 

Approccio basato sui processi 

Approccio sistemico alla gestione dell’organizzazione 

Miglioramento continuo 

Rapporto di reciproca utilità con i fornitori 

I PRINCIPI DEL SISTEMA QUALITA’  
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Organizzazione orientata al cliente 

L’organizzazione deve essere orientata alla 
comprensione e interpretazione delle esigenze del 
cliente e delle altre parti interessate:  
• studenti e famiglie  
• territorio - enti, organizzazioni, agenzie, 

imprese 
• altri soggetti del sistema di istruzione e 

formazione  
Inoltre l’attenzione va posta non solo alle esigenze 
attuali, ma anche alle possibili prospettive future.  

I PRINCIPI DEL SISTEMA QUALITA’  
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Leadership 

La Direzione deve stabilire la politica e gli obiettivi 
della qualità e promuoverli coinvolgendo tutte le 
componenti dell’organizzazione (il personale, gli 
organi collegiali ma anche genitori e studenti) 
aumentandone consapevolezza e motivazione 
nell’ambito del proprio ruolo. 

I PRINCIPI DEL SISTEMA QUALITA’  
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Coinvolgimento del personale (Docenti ed ATA) 

Poiché l’essenza di un’organizzazione e la sua capacità 
di raggiungere degli obiettivi è rappresentata dalle 
persone che la costituiscono, particolare attenzione 
deve essere rivolta 
 all’aggiornamento e alla formazione del personale  
 alla definizione dei livelli di competenza e delle 

responsabilità di ciascuno  
 al coinvolgimento del personale nel raggiungimento 

degli obiettivi comuni  

I PRINCIPI DEL SISTEMA QUALITA’  
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Approccio basato sui processi 

Devono essere individuati i  
 processi che determinano le caratteristiche del 

servizio erogato,  
 gli strumenti per il loro monitoraggio  
 i documenti che ne attestino lo svolgimento.  
Deve essere inoltre esplicitato l’utilizzo delle persone 
nello sviluppo del processo definendo compiti e 
responsabilità  (chi fa, che cosa). 

Procedura: modo specificato per svolgere un attività o un processo. 
Processo: attività che utilizza risorse per trasformare elementi in ingresso in elementi in uscita. 
Prodotto: risultato di un processo. 

I PRINCIPI DEL SISTEMA QUALITA’  
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Approccio sistemico alla gestione dell’organizzazione 

Occorre  
o capire come i processi sono correlati tra loro, 
o individuare le strategie che consentono ai processi 

di raggiungere lo scopo,  
o controllare le interazioni tra processi in modo 

sistematico ed organico.  

I PRINCIPI DEL SISTEMA QUALITA’  
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Miglioramento continuo 

Migliorare passo dopo passo le prestazioni del 
sistema deve rappresentare una preoccupazione 
costante dell’organizzazione.  
A tal fine occorre basare le decisioni sulla base di dati 
attendibili e concreti  monitorando, misurando e 
valutando i risultati. 

I PRINCIPI DEL SISTEMA QUALITA’  
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Rapporto di reciproca utilità con i fornitori 

Definire i criteri con cui vengono scelti i fornitori e 
valutarne il l’operato. 

I PRINCIPI DEL SISTEMA QUALITA’  
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Per attuare, aggiornare e migliorare un sistema gestione 

qualità l’organizzazione deve:  
 determinare le esigenze e le aspettative dei clienti e 

delle altre parti interessate;  
 stabilire la politica, ossia gli indirizzi generali 

dell’organizzazione, e gli obiettivi da perseguire;  
 determinare i processi e le responsabilità per 

conseguire gli obiettivi;  
 determinare e fornire le risorse necessarie per 

conseguire gli obiettivi della qualità;  

IL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ (SGQ) può essere definito 
come l’insieme organizzativo, comportamentale e metodologico 
di tutte le attività che vengono realizzate in una organizzazione  

Formazione del personale 

QUINDI 
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 misurare, attraverso l’individuazione di opportuni 
indicatori, l’efficacia ed efficienza di ciascun processo 
nel perseguire gli obiettivi;  

 determinare i mezzi per prevenire le non conformità 
ed eliminarne le cause;  

 stabilire ed applicare un processo per il 
miglioramento continuo;  

Formazione del personale 

QUINDI 
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IL METODO  - Il sistema di gestione per la qualità è caratterizzato 
da un approccio per processi come quello rappresentato nel 
seguente schema e nel rispetto delle norme UNI EN ISO 9001:2008  

Formazione del personale 
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La UNI EN ISO 9001:2008  

Formazione del personale 

8 - Misurazioni, analisi e miglioramento 

8.1 Generalità 

8.2 Monitoraggi e misurazioni 

8.3 Non conformità 

8.4 Analisi dei dati 

8.5 Miglioramento 

4 - Sistema di gestione per la qualità 

4.1 Requisiti generali 

4.2 Requisiti relativi alla documentazione 

5 - Responsabilità della 

Direzione 

5.1 Impegno della Direzione 

5.2 Orientamento al cliente 

5.3 Politica per la qualità 

5.4 Pianificazione 

5.5 Responsabilità, autorità, 

comunicazione 

5.6 Riesame della Direzione 

6 - Gestione delle risorse 

6.1 Messa a disposizione delle risorse 

6.2 Risorse umane 

6.3 Infrastrutture 

6.4 Ambiente di lavoro 

7 - Realizzazione del prodotto 

7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto 

7.2 Processi relativi al cliente 

7.3 Progettazione e sviluppo 

7.4 Approvvigionamento 

7.5 Produzione ed erogazione del servizio 

7.6 Tenuta sotto controllo delle apparecchiature  di 

monitoraggio e di misurazione 
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La UNI EN ISO 9001:2008  

Formazione del personale 

Indice: 

capitolo  0 Introduzione 

  1 Scopo e campo di applicazione 

  2 Riferimenti Normativi 

  3 Termini e definizioni 

  4 Sistema di gestione per la qualità (documentazione) 

  5 Responsabilità della direzione 

  6 Gestione delle risorse 

  7 Realizzazione del prodotto 

  8 Misurazione, analisi e miglioramento 

Appendici di corrispondenza fra varie norme 
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LA DOCUMENTAZIONE  

Formazione del personale 

 

Manuale Qualità (MQ)  

Un ruolo fondamentale nella gestione del sistema qualità è giocato dalla 
documentazione che esplicita le caratteristiche del SGQ e documenta la sua 
attuazione. La documentazione del SGQ è tipicamente costituita da:  

Manuale Procedure (MP) 

Istruzioni di lavoro (IL)  

Modulistica 

Altri documenti  
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La UNI EN ISO 9001:2008 
 

Manuale  

Qualità 

Procedure gestionali 

Istruzioni operative ed altri 

documenti 

Documenti di Registrazione 

Descrive il sistema 

di gestione per la 

qualità in accordo 

con la politica e gli 

obiettivi per la 

qualità dichiarati 

Descrive le attività ed 

i processi 

interconnessi che 

sono richiesti per 

attuare il sistema di 

gestione per la 

qualità 

Consiste in 

documenti operativi 

di dettaglio 

Riportano i risultati conseguiti e 

forniscono evidenza che le 

attività descritte nelle procedure  

e nelle istruzioni operative 

vengono eseguite 

Struttura della documentazione 
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LA DOCUMENTAZIONE  

Formazione del personale 

 

Manuale Qualità (MQ): comprende la descrizione di tutti 
i processi definiti dall’Istituto, le responsabilità la 
documentazione correlata; esso fornisce l’evidenza delle 
modalità con cui la scuola rispetta i requisiti fissati 

dalla norma. E’ un documento dinamico che deve essere 
aggiornato dal RSGQ ogniqualvolta vi siano delle 
modifiche nell’organizzazione o nel modo di lavorare.  

Nel nostro istituto viene aggiornato annualmente ed è 
liberamente consultabile.  
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LA DOCUMENTAZIONE  

Formazione del personale 

 

Manuale Procedure (MP): raccoglie tutte le procedure che 
descrivono in modo dettagliato le attività relative a un 
processo, in termini organizzativi e funzionali (chi fa cosa, 
quando e con quale documentazione); esso deve prevedere 
alcune procedure obbligatorie relative alla 

• tenuta sotto controllo dei documenti e delle registrazioni, 

• alle verifiche ispettive interne,  

• alla tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi,  

• alle azioni correttive e preventive. 
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LA DOCUMENTAZIONE  

Formazione del personale 

Istruzioni di lavoro (IL): sono documenti di carattere 
operativo, utilizzati per descrivere in modo specifico come 
deve essere svolta una determinata attività relativa ad un 
processo; 

Modulistica: moduli predisposti per facilitare le registrazioni 
in situazioni ripetitive o in cui risulta opportuno definire in 
modo univoco i campi da registrare. I moduli compilati 
(registrazioni) forniscono evidenza delle attività svolte.  
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LA DOCUMENTAZIONE  

Formazione del personale 

Altri documenti non rientranti nelle precedenti tipologie ma correlati ai 
processi descritti nel MQ (es. Programma annuale, POF, ecc)  

Nell’ambito del SGQ la gestione dei documenti è soggetta ad una procedura 
specifica che stabilisce le regole per assicurare  

• l’approvazione dei documenti prima della loro emissione,  

• il riesame periodico e il loro aggiornamento,  

• l’identificazione delle modifiche e il loro stato di revisione (questi dati 
sono indicati nell’intestazione del documento)  

• la disponibilità ove necessario dei documenti,  

• la leggibilità e identificabilità,  

• prevenire l’uso involontario di documenti obsoleti,  

 I documenti e la modulistica pertanto non possono essere modificati 
arbitrariamente e si deve prestare attenzione a non utilizzate vecchie 
edizioni dei moduli verificandone lo stato di revisione. 
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Quello che ciascuno di noi può fare per migliorare il SGQ  

Formazione del personale 

• Informarsi sul SGQ attraverso un albo della qualità o il sito della 
scuola. Il RSGQ, inoltre, è sempre disponibile a fornire chiarimenti 
e indicazioni.  

• Formulare proposte di miglioramento e annunciare eventuali non 
conformità e reclami utilizzando l’apposita modulistica  

• Conoscere regole dell’Istituto, gli obiettivi educativo-formativi e 
le indicazioni di lavoro diffuse attraverso le circolari ed il sito della 
scuola  

• Collaborare nell’ambito delle attività di audit interno ed esterno.  

• Collaborare nella rilevazione dei dati utili per monitorare i 
processi ed elaborare le statistiche ai fini del riesame delle attività  

• Contribuire al rilevamento del grado di soddisfazione compilando 
l’apposito questionario.  

Docenti e ATA  
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Quello che ciascuno di noi può fare per migliorare il SGQ  

Formazione del personale 

• rispettare il patto formativo  

• rispettare le regole e gli ambienti dell’istituto  

• elaborare proposte e segnalare bisogni formativi  

• comunicare non conformità e motivi di insoddisfazione  

Gli Studenti  

• collaborare con l’istituzione scolastica nell’azione educativa 
rivolta ai propri figli  

• segnalare malfunzionamenti e motivi di insoddisfazione  

• contribuire al miglioramento dell’istituzione attraverso la 
partecipazione alle iniziative a loro rivolte   

I Genitori  
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Alla fine partiremo con la sola 
valigia della CARITA’ … 

…. Se dentro la valigia della carità 
non ho messo niente ho perso la 
giornata. 

(Madre Teresa di Calcutta) 

 


