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Politica della Qualità 
 

Fondato nel 1987, Quasar Institute for Advanced Design è un centro per l’Alta Formazione nel campo del 

design e della comunicazione visiva e multimediale. Durante gli oltre 30 anni della sua storia, Quasar 

Institute ha sempre svolto un ruolo di primo piano nel panorama culturale di Roma, così come a livello 

nazionale ed internazionale. Un’accademia che incarna, come istituzione, quegli stessi valori di innovazione, 

ricerca e qualità progettuale che trasmette ai suoi studenti. Valori che rendono Quasar non solo un vivaio di 

formazione per i migliori designer del futuro, ma anche un epicentro creativo dove accademia e impresa, 

avanguardia e tradizione, possono incontrarsi e generare idee, arte e lavoro. 

 

La nostra visione 
Cosa intendiamo per Apprendimento Esponenziale™ 

In controtendenza rispetto ad altre realtà accademiche, Quasar Institute stimola fin dal primo anno i suoi 

studenti a confrontarsi con le sfide professionali che si troveranno ad affrontare nel mondo lavorativo. Allo 

sviluppo di una solida base teorica vengono affiancate una costante attività pratico-progettuale e concrete 

esperienze di prototipazione in laboratorio. Ma non solo. Ciò che rende davvero unica l’esperienza di studio 

in Quasar è una fitta rete di partnership con aziende italiane ed internazionali leader di settore. Un network di 

collaborazioni che permette agli studenti di cimentarsi con progetti reali rapportandosi con realtà 

imprenditoriali e istituzionali di primo piano come: FENDI, Aeronautica Militare, CONI, IKEA…etc. Un 

fittissimo calendario di opportunità e appuntamenti che include workshop, stage, tirocini, masterclass, talk e 

fiere internazionali. Occasioni per sviluppare non solo la propria identità creativa ma anche l’indispensabile 

bagaglio di softskill – comunicative, relazionali ed organizzative – necessarie a interagire con una clientela di 

prestigio. 

 

La nostra missione 
Il metodo: the Quasar Way™ 

Il nostro metodo Quasar Institute for Advanced Design nasce dalla visione di un team di designer, professori 

universitari e liberi professionisti: mettere a punto un metodo didattico realmente stimolante ed efficace, 

capace di trasmettere le esperienze e le competenze di figure di successo nei campi del design, del 

marketing e della comunicazione, a giovani talenti desiderosi di apprendere ed eccellere. Quasar Institute for 

Advanced Design rilascia titoli accademici di primo livello riconosciuti dal MIUR, e attestati di 

specializzazione validi in tutto il mondo. Tuttavia il valore più autentico del percorso formativo non risiede nel 

livello di riconoscimento delle certificazioni. Risiede invece nella qualità di uno staff accademico (corpo 

docenti e team specifici) che si prende cura di attitudini ed esigenze individuali di ogni singolo studente: 
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questo permette ad ogni allievo di sviluppare le proprie potenzialità, orientandosi e sfruttando appieno ogni 

occasione di apprendimento, di cooperazione interna o esterna, di rapporto con professori e imprese 

partner. Ecco come un’esperienza formativa si trasforma in un percorso tailor-made; come un Istituto riesce 

a farsi nuovamente scuola; come Quasar Institute riesce non solo a rispondere alle sfide e alle evoluzioni del 

mondo lavorativo, ma ad anticiparne le richieste e le tendenze. A questo si deve l’altissimo tasso di 

placement dei nostri studenti presso aziende di primo piano; così come le numerosissime storie di successo 

di studenti che hanno saputo distinguersi nel mondo lavorativo, costituire start-up, e aprire nuovi innovativi 

scenari nel mondo del design e della comunicazione. 

 

A seguire il dettaglio della nostra offerta formativa: 

 

Corsi Triennali di Diploma Accademico I livello 
I corsi triennali Quasar Institute forniscono agli studenti tutti gli strumenti per eccellere nel complesso e 

articolato panorama lavorativo di oggi. A fronte di una scrupolosa attenzione alle necessarie fondamenta 

teoriche, i percorsi di studio sono fortemente orientati all’operatività e alla concreta pratica progettuale. 

Interaction Design UX/UI e Media Arts 
Grafica e Comunicazione Visiva 
Game Design 
Habitat Design 
 

Master Post Laurea I livello 
I Master Quasar Institute, equipollenti ai Master Universitari di I livello, sono percorsi formativi altamente 

professionalizzanti, pensati per chi desidera maturare competenze e strumenti superiori specifici. L’offerta 

didattica è esclusiva ed articolata. Studenti e professionisti accedono ad un piano formativo denso di 

contenuti e ricco di opportunità professionali. 

Art Direction & Media Management 
Interior Design 
Product Design Made in Italy 
Yacht Design 
 

Alta Formazione 
Percorsi mirati nati in risposta alla crescente richiesta di eccellenza e specializzazione del mondo lavorativo 

di oggi. Nell’era della formazione continua, Quasar Institute for Advanced Design propone, a professionisti  e 

studenti, corsi mirati per l’acquisizione di skills specifiche e l’aggiornamento di competenze. 
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Green Design 
Interior Design 
Design di Accessori e Gioielli 
 
Corsi Specialistici 
I Corsi Specialistici Quasar Institute sono rivolti ai professionisti che vogliono approfondire o approcciare per 

la prima volta specifici aspetti del design e della comunicazione visiva.  Ogni corso si focalizza sull’utilizzo di 

un determinato pacchetto di software, per rispondere efficacemente a esigenze precise ed immediate. 

3D Studio Max + V-ray 
Rhinoceros + V-ray 
Maya + Video Editing 
Photoshop, Illustrator e InDesign 
Revit + BIM 
 
Corsi Estivi 
I Corsi estivi sono un’opportunità per coltivare le proprie capacità artistiche nella città che da millenni è la 

culla dell’arte e della cultura in occidente: Roma. I corsi estivi consentono di incontrare e formarsi con i 

maggiori esperti di arte e design, condividendo tecniche, stili, metodi e segreti del loro processo creativo. 

Italian Garden Design 
Live Drawing in Rome 
New Design Scenario del Self Made in Italy 
Shoot Rome, design a Photobook 
Yacht Design 
 

Partner & Sponsor Quasar: collaborazioni sinergiche e continuative 
Una realtà formativa innovativa come Quasar Institute for Advanced Design punta da sempre al rapporto 

diretto con le aziende, al fine di creare una collaborazione sinergica e continuativa attraverso partnership 

nazionali ed internazionali, workshop e progetti. Questo approccio fa in modo che i nostri studenti inizino, fin 

da subito, a ragionare come veri e propri professionisti del settore, grazie anche a occasioni di stage e 

collaborazione previste per i nostri diplomati. 

 

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; 
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- avvio accreditamento corsi blended di Diploma Accademico di Primo Livello con riconoscimento dal MIUR 

- realizzazione e avvio corsi e-learning con apposita piattaforma dedicata sul sito Quasar 

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

- incremento della brand awareness QIAD a livello nazionale e internazionale 

- sviluppo delle competenze e potenziamento dei risultati delle risorse umane presenti in azienda 

- focus sulla customer care (studenti) 

- creazione della Qonfraternita con lo scopo di organizzare iniziative, eventi di tipo ludico o culturale, al fine 

di creare un network Quasar esteso a corpo studentesco, staff, docenti e chiunque appartenga all'Universo 

Quasar. 

- 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 e riorganizzazione del Quasar Lab per un pubblico interno ed esterno 

- creazione di un e-commerce nel quale promuovere i prodotti QIAD (merchandising dell’accademia, progetti 

degli studenti e pubblicazioni universitarie) 

- implementare un nuovo gestionale CRM per una completa gestione ed un’efficace ottimizzazione dei 

processi interni, delle procedure e dell’efficacia dei singoli task aziendali 

 

Il CEO 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 per l’anno accademico 2020-2021 il CEO 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 CEO 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. 
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L’impegno che il CEO 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 CEO 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. 

 

Data  
La Direzione 

30/09/2020  

 
 
 
Approvazione anno accademico 2020/2021 


