AICQ - Associazione Italiana Cultura Qualità
L’Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ) è un’associazione senza scopo di lucro, organizzata in
Associazioni Territoriali ed Associazioni di scopo, detti Enti associati.
Viene costituita a Milano l’11 maggio 1955 e, come recita lo statuto, “si propone di promuovere e
favorire in Italia lo studio, lo sviluppo e l’applicazione delle metodologie per la Qualità dei prodotti, dei
servizi e delle organizzazioni”. È attualmente formata da 8 Associazioni Territoriali che originano una
Federazione: AICQ – Italia Centro Nord; AICQ – Piemontese; AICQ - Triveneta; AICQ – Emilia Romagna;
AICQ - Tosco Ligure; AICQ - Centro Insulare; AICQ - Meridionale; AICQ - Sicilia.
Per adempiere allo scopo di diffusione della cultura della qualità AICQ e le Federate promuovono attività
di formazione e informazione, organizzando convegni, corsi di formazione ed aggiornamento nazionali e
territoriali, seminari, presentazioni e pubblicazioni di studi ed applicazioni, ricerche e progetti.
Infine, la Federata di Scopo AICQ-SICEV gestisce gli schemi di certificazione delle figure professionali. In
particolare vengono gestiti gli schemi relative a Sistema Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente, Sicurezza
delle Informazioni, Mystery Auditor, auditor Sistemi di Gestione Energia, Gestione dei Servizi IT, ecc.
AICQ è attiva in numerosi Settori Tecnici: Alimentare, Autoveicoli, Costruzioni Civili, Elettronico ed
Elettrotecnico, Servizi per i Trasporti, Education, Trasporto su rotaia, Turismo ed in numerosi Comitati
tecnici: Ambiente, Salute e Sicurezza, Metodi Statistici, Metodologie di Assicurazione della Qualità,
Normativa e Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità, Qualità del Software e Servizi IT,
Risorse Umane e Qualità del Lavoro, Responsabilità Sociale.
I corsi promossi riguardano i Sistemi di Gestione Aziendali (qualità, ambiente, salute e sicurezza,
sicurezza delle informazioni) e relativa certificazione AICQ Sicev, e corsi specifici su studio di norme e
applicazioni specifiche, organizzati dalle Federate AICQ.
A livello di informazione pubblica, AICQ pubblica bimestralmente la rivista Qualità e Qualità on line,
rispettivamente dal 1971 e 2006, e mensilmente, dal 2009, la Newsletter contenente notizie, eventi in
programma, offerta formativa, aggiornamenti normativi dal mondo della qualità, comunicazioni, da
parte dei Settori e Comitati e delle Federate AICQ. Periodicamente pubblica saggi sulla qualità.
Tra gli eventi organizzati a livello nazionale e territoriale, AICQ partecipa alla Settimana Europea della
Qualità, svolta ogni anno a novembre dal 1995, in collaborazione delle Federate. Questo evento è
organizzato dalla European Organizzazioni for Quality (EOQ), associazione europea no-profit, di cui
l’AICQ è membro fondatore, con lo scopo di promuovere la qualità, dimostrandone i vantaggi e
l’importanza per essere competitivi. La settimana include la cosiddetta Giornata Mondiale della Qualità.
In collaborazione con AICA, Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico, partecipa al
progetto EQDL per il rilascio del certificato “Patente Europea della Qualità”, attestante il livello di
conoscenza in materia di Qualità della singola persona, relativamente a norme, metodi e processi.
Organizza corsi rivolti a studenti, neodiplomati, neolaureati che si affacciano sul mondo del lavoro o a
coloro che già lavorano in azienda, per il conseguimento di tale certificato. Questa iniziativa rappresenta
un progetto pilota europeo di interesse per EOQ e CEPIS.
L’EQDL ha un livello paragonabile alla “Patente Europea del Computer”, gestita dalla stessa AICA, e allo
stesso modo è organizzata in moduli.
In particolare prevede sei moduli didattici: (1) Concetti generali sulla qualità; (2) Norma UNI EN ISO
9001; (3) Approccio per processi e documentazione di sistema; (4) Miglioramento, Problem Solving e
strumenti utilizzati per gestire la qualità; (5) Verifiche ispettive e norma UNI EN ISO 19011; (6)
Soddisfazione del cliente e parti interessate. Il certificato viene considerato ottenuto al completamento
di tutti e 6 gli esami teorici relativi ai moduli.
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AICQ progetta ed eroga anche attività formative da specifiche richieste di Enti ed Aziende riguardanti
tematiche di propria competenza.
AICQ è National Partner Organization di EFQM e come partner italiano, promuove la diffusione del
relativo modello e relativi strumenti operativi attraverso i corsi sul Modello EFQM. Dal 2002 ha avviato
l’attuazione de “i livelli di eccellenza”, strumento per dare riconoscimento formale di EFQM alle
organizzazioni che abbiano raggiunto livelli intermedi nel cammino verso l’eccellenza.
L’AICQ è poi Federata della Federazione delle Associazioni di Management (Federmanagement) e socio
fondatore e membro del consiglio di APQI, che insieme al Dipartimento della Funzione Pubblica,
FORMEZ, Confindustria e Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti promuove il Premio Qualità PPAA.
Ha partecipato, in qualità di partner, al Premio Qualità delle Scuole della Regione Veneto, in accordo con
la Regione Veneto, IRRE Veneto e APQI.
Come già detto le singole Federate organizzano a loro volta attività per la promozione e diffusione della
Qualità.
La missione di AICQ - Piemontese, in coerenza con politiche ed indirizzi di AICQ Nazionale, è di
rappresentare un polo culturale in materia di qualità per le organizzazioni del Piemonte e della Val
d’Aosta, attraverso l’individuazione di tendenze e la diffusione di metodologie innovative a supporto
della qualità dei processi di funzionamento delle organizzazioni, la promozione dell’analisi e misura di
coerenza tra i prodotti/servizi delle organizzazioni e le aspettative dei clienti e altre parti interessate.
AICQ - Piemontese collabora a progetti di ricerca e di sviluppo di nuove metodologie e attualmente si
occupa di progetti per:
ü
La valutazione degli atteggiamenti delle imprese manifatturiere nei confronti dei sistemi di
gestione qualità e della certificazione;
ü
ü

Il sostegno allo sviluppo della qualità delle imprese alberghiere;
La formazione alla qualità degli studenti della scuola dell’obbligo

AICQ Centro Nord è la più numerosa delle otto associazioni federate nella Associazione Italiana Cultura
Qualità, che è la principale organizzazione operante in Italia nel campo della qualità e delle tematiche
associate (ambiente, sicurezza, salute, responsabilità sociale ecc.) senza finalità di lucro.
Il 30 maggio 2011 ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato. Si
propone di promuovere, favorire e realizzare lo studio dei principi e l'applicazione delle metodologie
tecniche ed organizzative per la qualità dei prodotti, dei servizi e discipline connesse. In un contesto in
cui sono presenti forti interessi economici è l'unica organizzazione indipendente che non è portatrice di
interessi di parte, ma solo della volontà di diffondere la cultura della qualità. Fanno parte della AICQ
famosi esperti della qualità a livello mondiale.
TQM S.r.l. è una società a responsabilità limitata costituita nel 1992 da AICQ Centro Nord (che ne
possiede la maggior parte del capitale sociale), allo scopo di svolgere le attività commerciali, industriali e
finanziarie necessarie per la diffusione dei principi e delle tecniche per la qualità dei prodotti, dei servizi
delle organizzazioni e discipline connesse. A partire dalla sua costituzione, TQM S.r.l. ha svolto
un'intensa attività soprattutto nel campo della formazione per la qualità, realizzando circa 900 corsi, ai
quali hanno partecipato più di 12.000 persone. Per l'anno 2015, TQM S.r.l. ha in calendario circa 50 corsi
e conta su 20 docenti qualificati.
AICQ Centro Nord è particolarmente attiva nelle seguenti tematiche: Metodi statistici, Settore
alimentare (anche con notiziario mensile), Ambiente ed Energia, Responsabilità Sociale (e diffusione
della ISO 26.000), Innovazione Normativa (schede periodiche su nuove emissioni) Privacy e Sicurezza,
Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n.231/2001.

Pagina 2 di 3

AICQ Triveneta si propone di diffondere nel Triveneto la cultura della Qualità, nonché dei metodi per
pianificare, costruire, controllare e certificare la Qualità, i Sistemi di gestione Ambientale e Sicurezza e
persegue i propri obiettivi prevalentemente attraverso le attività di formazione, informazione e
aggiornamento continuo; promozione di scambi di esperienze e di pubblicazioni tecnico-scientifiche;
organizzazione di manifestazioni culturali (convegni, seminari, tavole rotonde, giornate di studio).
AICQ Triveneta è la società che gestisce i corsi di formazione nel territorio di pertinenza e distribuisce le
pubblicazioni realizzate dai gruppi di lavoro.
AICQ Emilia-Romagna, la cui competenza territoriale si estende anche alle Marche, considera la qualità
come fattore di competitività delle aziende, di eccellenza dei servizi della Pubblica Amministrazione e di
sviluppo sostenibile del territorio. In particolare AICQ Emilia-Romagna è particolarmente attiva nel
campo dell’istruzione tramite il Settore Education con lo scopo di promuovere e favorire lo studio, lo
sviluppo e l’applicazione dei principi della qualità e delle relative metodologie nella gestione delle
strutture scolastiche e dei processi educativi, dalla scuola materna alla scuola superiore, dagli Enti
formativi all’Università.
AICQ Tosco-Ligure per la Qualità opera attivamente nella formazione. L’offerta formativa risponde ad
un obiettivo comune: fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per svolgere al meglio la propria
attività/professione.
La formazione è suddivisa in sette aree principali: Formazione sui ruoli professionali, Sistemi di Gestione
per la Qualità, la certificazione l’ispezione, Sistemi di Gestione Ambientale, Sistemi di Gestione della
Sicurezza, Responsabilità Sociale, Strumenti e metodologie per la Qualità, Qualità ed Organizzazione.
AICQ Centro Insulare prevede Gruppi di Lavoro, denominati “Nuclei”: strutture permanenti, che si
occupano dell’analisi di problematiche generali e di specifici settori industriali, in collegamento
rispettivamente con i Comitati e i Settori a livello nazionale. In particolare, prevede i Nuclei “Qualità del
Software e Servizi ICT”, “TQM - Total Quality Management”, “Responsabilità Sociale”, “Scuola” e
“Qualità & Ambiente”. Inoltre organizza corsi sul Capability Maturity Model Integration for services,
modello per il miglioramento delle prestazioni dei processi da parte di un’organizzazione.
AICQ Centro Insulare delega la Società Progetto Qualità 2000 S.r.l., di cui è azionista di maggioranza, per
le proprie attività con attinenza commerciale. Il Progetto promuove iniziative per la diffusione della
Qualità e applicazione di metodi per determinare la Qualità di prodotti, processi, servizi e la loro
certificazione. La stessa società ha creato al proprio interno un Sistema di Gestione per la Qualità
conforme alla ISO 9001:2008, certificato CSQ per i settori EA35 e EA37.
AICQ Meridionale si pone come obiettivi: promuovere e realizzare, con il concorso degli associati e il
supporto di Istituzioni ed Associazioni di categoria, studi e progetti per la definizione di metodologie
finalizzate al miglioramento della qualità in settori specifici, promuovere ed organizzare riunioni,
convegni, seminari, curare la diffusione di notizie e di informazioni ed assicurare ogni altra iniziativa atta
a stimolare l’innovazione, la diffusione della conoscenza e la realizzazione delle applicazioni in materia di
qualità, assistere imprenditori e manager nella realizzazione del “miglioramento continuo” nelle loro
organizzazioni lavorative, mantenere i collegamenti con le altre principali associazioni extraeuropee per
la Qualità, sostenere la formazione di consulenti che svolgono libera attività professionale
AICQ Sicilia possiede la società PFQ Sicilia S.r.l. che ha lo scopo di diffondere la cultura della Qualità,
dell’Ambiente e della Sicurezza.
Tramite essa organizza e conduce corsi di formazione, di aggiornamento e di qualificazione, rivolti a
professionisti, docenti, dipendenti di enti pubblici o privati, operatori tecnici ed esperti. I corsi sono
tenuti da docenti qualificati e manager aziendali e coniugano la teoria alla pratica.
Organizza inoltre attività formative su richiesta specifica di Committenti Pubblici e Privati.
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