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LA ROTTA PER LA QUALITA’ DA OLTRE 60 ANNI 
AICQ è l’Associazione Italiana Cultura della Qualità 
Dal 1955 è impegnata a seguire e a indirizzare l’evoluzione del concetto di “Qualità” e mette a disposizione del 
settore privato e pubblico modelli, strumenti ed esperienze. 
 
ORGANIZZAZIONE   
AICQ è una Federazione formata dall’Associazione Nazionale, con sede a Milano, e da otto Associazioni Territoriali 
Federate AICQ che sono chiamate a svolgere localmente tutte le attività di informazione, sensibilizzazione, 
formazione e aggregazione attraverso attività istituzionali o iniziative locali mirate. 
 
AICQ Associazione Nazionale coordina le attività delle Associazioni Territoriali Federate AICQ, cura le attività a 
carattere nazionale e internazionale e rappresenta, in veste di Associated Member, l'Italia nella EOQ - European 
Organization for Quality. 
 
Le Associazioni Territoriali Federate AICQ sono: 
AICQ Piemontese  con sede a Torino - segreteria@aicqpiemonte.it   
AICQ Centronord  con sede a Milano - segreteria@aicqcn.it 
AICQ Triveneta  con sede a Spinea (VE) - info@aicqtv.net 
AICQ Emilia Romagna  con sede a Bologna - segreteria@aicqer.it 
AICQ Tosco Ligure  con sede a Firenze - aicq-tl@aicq.it 
AICQ Centro Insulare  con sede a Roma - infosoci@aicqci.it 
AICQ Meridionale  con sede a Napoli - segreteria@aicq-meridionale.it 
AICQ Sicilia  con sede a Palermo - segreteria@aicqsicilia.it 
 
Nell’ottica di fornire un servizio a 360° va menzionata la stretta collaborazione con AICQ SICEV srl che certifica - 
attraverso l’iscrizione in Registri - le competenze dei Valutatori di Sistemi di Gestione e di altre Figure Professionali in 
armonia con quanto previsto dalla legge 4 del 2013.  
 
COMITATI e SETTORI 
A livello nazionale, AICQ opera attraverso i Comitati Tecnici e i Settori Tecnologici. Qui si concentrano le principali 
attività di studio, attraverso Gruppi di Lavoro, rivolte ad approfondire tematiche della qualità trasversali rispetto ai 
vari settori merceologici.  
 
Grazie ai Comitati e ai Settori, le esperienze e le competenze dei soci AICQ sono messe al servizio di tutti per arrivare 
a raccomandazioni e documenti d’indirizzo di pubblica utilità. Convegni, documenti di indirizzo, corsi di formazione 
mirati, linee guida e pubblicazioni specifiche sono solo alcune delle attività svolte.  
I SETTORI TECNOLOGICI sono: Aerospace - Alimentare - Autoveicoli - Costruzioni - Education - Pubblica 
Amministrazione - Sanità - Trasporto su Rotaia - Turismo 
I COMITATI TECNICI sono: Ambiente & Energia - Normative e Certificazione Sistemi Gestione - Welfare Conciliazione 
Vita Lavoro - Laboratori di Prova e Taratura - Metodi Statistici - Metodologie Assicurazione Qualità - Qualità del 
Software e dei Servizi IT- Reti di Impresa - Salute e Sicurezza 
 
PARTNERSHIP  
Negli anni sono stati stipulati numerosi accordi di collaborazione o protocolli d’intesa che consentono di proporre, in 
tutto il Territorio Nazionale iniziative, convegni e aggiornamenti specifici; sempre in una logica di reciproco supporto 
e valorizzazione. 
 
Tra i partner spiccano: Accademia Italiana del Sei Sigma, ACCREDIA, AEIT, AICA, AIFOS, APQI, ASviS, Certiquality, 
Colap, EOQ, Fabbrica Intelligente, Federmanager, Federmanagement, Gruppo 24 ore, SIRQ, UNI, UNINFO.  
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FORMAZIONE 
Un elemento strategico a sostegno della missione di AICQ è quello di favorire lo sviluppo di competenze adeguate ai 
professionisti per un mercato in continua evoluzione. 
 
Da sempre ha investito sulla predisposizione e sulla erogazione dei percorsi formativi (qualificati da AICQ Sicev srl). 
In linea con questi principi, ha sviluppato e realizzato un piano completo di corsi di formazione per Auditor 
(Valutatori) per renderli sempre più consoni alle esigenze dei partecipanti e delle organizzazioni interessate. I corsi 
per Auditor sono stati completamente rivisti e aggiornati alle nuove ed ultime edizioni delle norme tecniche vigenti, 
adottando anche interventi atti a favorire percorsi formativi adeguati per ottenere la specializzazione in più settori. 
I corsi erogati dalle Federate Territoriali AICQ sono strutturati in base a un approccio modulare che si suddivide in 
due separate sezioni. Il primo modulo è di natura trasversale e rappresenta un iter didattico comune a più percorsi 
formativi connessi ai differenti Sistemi di Gestione. Il secondo modulo, invece, rappresenta un percorso 
esperienziale di natura specialistica, mirato alla preparazione della certificazione del discente. 
 
Oltre ai corsi per Valutatori di Sistemi di Gestione, ciascuna Federata Territoriale dispone comunque di un proprio 
calendario di corsi specifici su settori verticali, oltre ad essere in grado di progettare ed erogare percorsi formativi 
su specifiche richieste di Enti ed Aziende. 
 
Infine, AICQ supporta la preparazione per la certificazione EQDL (Patente Europea della Qualità) tramite corsi di 
formazione mirati. 
 
 
CANALI INFORMATIVI 
   
AICQ pubblica il bimestrale Qualità, giunto al suo 50° anno di vita, che dal 2011 viene presentato anche in formato 
PDF. Organo ufficiale d’informazione dell’Associazione, la rivista Qualità - oggi disponibile solo in formato elettronico 
- è un “servizio” fornito gratuitamente ai soci e vede affrontate tutte le tematiche della Qualità con il contributo dei 
Comitati e dei Settori, dei soci AICQ e di professionisti, imprenditori o docenti di alto livello Istituzionale e/o 
Accademico. 
La rivista approfondisce argomenti di vario interesse, spaziando dall’Ambiente all’Informatica, in più settori 
merceologici, dall’Alimentare al Ferroviario fino alle Costruzioni. Si struttura in presentazioni di studi, testimonianze 
di settore sia pubblico sia privato, esperienze applicative, approfondimenti di norme e quant’altro possa essere di 
chiarimento sulle tematiche più attuali ai fini della diffusione della Cultura della Qualità, in ambito nazionale e 
internazionale. 
 
Altrettanto importante a livello informativo, ma questa volta a carattere generale sull’Associazione, è il sito di AICQ 
in cui è possibile trovare tutte le informazioni in merito alle attività di AICQ Nazionale, delle Territoriali Federate, di 
AICQ Sicev srl e di tutti i Comitati e i Settori. L’accesso è immediato, nella home page, e vede due principali sezioni 
tematiche: “Eventi” cioè l’area dedicata alle iniziative nazionali e territoriali legate all’associazione nazionale, alle 
Federate e ai Comitati e Settori; “News” cioè l’area con notizie legate al Mondo della Qualità, ai Partner e ai soci.  
 
Le informazioni più rilevanti sono infine veicolate prontamente sui canali social AICQ: Facebook - Twitter - Youtube 
e Linkedin.   
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