
 
 

 

Politica della Qualità 
La mission di QIAD è quella di fornire ed ottenere una alta formazione, specifica e settoriale nel campo del 

Design: dell’Habitat Design, dell’Interaction Design e del Design della comunicazione visiva attraverso una 

formazione triennale ed il rilascio di Diplomi Accademici di Primo Livello. Altri settori specifici sono quelli 

dello Yacht Design, dell’Architettura Virtuale e del fotorealismo, del Design del Prodotto e del Visual Effects 

and 3DArtist, Master Accademici riconosciuti dal MIUR; nonché l’Interior Design, il Green Design, il Game 

Design attraverso Corsi Professionali.  

QIAD è autorizzato al rilascio dei Crediti Formativi Professionali per gli architetti tramite istanza del 

CNAPPC, oltre ad essere Autodesk Authorized Training Center, Apple Authorized Training Center for 

education. 

Valore aggiunto alla formazione di QIAD è il costante contatto con le aziende, studi professionali e agenzie 

di settore e la funzione di collegamento che l’ufficio placement costituisce tra queste ultime ed i diplomati 

QIAD.  

QIAD affianca alla formazione una continua e fervida attività di ricerca, attraverso workshop interdisciplinari, 

pubblicazioni, lecture, tavole rotonde e attività di vario tipo.  

Tutto questo rientra nell’ottica di implementazione dell’internazionalizzazione di QIAD attraverso una serie di 

progetti specifici in essere e di continui scambi e relazioni con accademie, università e realtà di pregio del 

campo del Design a tutto tondo.  

 

Il Managing Director intende quindi perseguire per il futuro un doppio binario di upgrade della formazione 

QIAD:  

- accreditamento di almeno un corso triennale di Diploma Accademico in lingua inglese; 

- ottenimento del nuovo indirizzo in Game Design sul Corso di Diploma Accademico di Primo Livello dal 

MIUR 

- incremento del fatturato rispetto all'a.a. precedente  

- incremento della brand awareness QIAD a livello nazionale e internazionale 

- migliore e più efficace gestione delle risorse umane presenti in azienda 

- focus sulla customer care (studenti) 

- focus sulla qualità di prodotti e servizi tramite una serie di iniziative 

- sviluppo di progetti commerciali per l'internazionale 

- sviluppo di programmi legati alla mobilità internazionale 

- sviluppo del Quasar Lab per un pubblico interno ed esterno 

- creazione di un ecommerce nel quale promuovere i prodotti QIAD (merch e pubblicazioni) 

 



 
 

 

Il Managing Director intende perseguire una moderna gestione della qualità, puntando ad una ottimale 

organizzazione delle risorse per ottenere e migliorare la soddisfazione di tutte le parte interessate (Enti di 

accreditamento, partner, corsisti, docenti e staff operativo).  

Ha deciso, dunque, di realizzare un Sistema Qualità in accordo alla Normativa UNI EN ISO 9001:2015. 

In particolare la Direzione si propone di: 

 implementare una politica di formazione del personale basata su aggiornamento continuo anche 

sulla base di norme e regolamenti cogenti; 

 verificare il grado di soddisfazione delle parti interessate  e, allo stesso tempo, avviare una politica di 

miglioramento mirata al soddisfacimento degli stessi; 

 orientarsi ad un approccio basato sull’analisi della gestione dei rischi costante che tenga in 

considerazione il contesto in cui opera QIAD. 

 

L’impegno del Managing Director è di garantire la costanza del livello qualitativo, associato ai corsi erogati, 

impiegando la documentazione del Sistema Qualità per attestare ogni attività svolta, al fine di valutarne la 

conformità alle specifiche e di permetterne il miglioramento a vantaggio della soddisfazione delle parti 

interessate. 

L’impegno che il Managing Director si assume è di applicare in prima persona le regole stabilite dal sistema 

Qualità e di verificarne l’applicazione da parte di tutto il personale, accertando periodicamente che i requisiti 

definiti siano sistematicamente applicati e mantenuti nel tempo. 

Il Managing Director delega il Responsabile di Gestione Sistema Qualità (RGQ) alla gestione del Sistema 

Qualità affinché, interagendo con tutte le parti interessate, possa garantire l’efficacia e l’efficienza del 

Sistema. 
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