Certificazione
UNI EN ISO 9001:2015
Scuola con Sistema di Gestione per la Qualità certificato da CSQ, ente accreditato ACCREDIA,
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.
La certificazione si riferisce alle attività di cui al certificato n.9175.TODT
“Attività di progettazione ed erogazione del servizio di corsi di istruzione e di formazione professionale
per l’acquisizione e/o il consolidamento di competenze nel campo della Danza e del Teatro ed
assistenza all’inserimento nel mondo del lavoro."

Dal 20 luglio 2015 Teatro Oscar DanzaTeatro è Centro di Formazione con Sistema di Gestione per la
Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008. Ne dà atto il certificato n. 9175.TODT rilasciato da CSQ
Ente accreditato Accredia.
La certificazione si riferisce alle attività di progettazione ed erogazione del servizio di corsi di istruzione
e di formazione professionale per l’acquisizione e/o il consolidamento di competenze nel campo della
Danza e del Teatro ed assistenza all’inserimento nel mondo del lavoro.
Per una scuola aver conseguito la certificazione di qualità significa aver saputo dimostrare di reggersi
su un sistema fondato sulla ricerca dell’efficacia e sul miglioramento continuo ed essersi impegnata a
restare fedele a questa impostazione affinché genitori ed allievi siano soddisfatti del servizio prestato.
La scelta di spendere forze e risorse per ottenere la certificazione di qualità è nata dall’esigenza di
rispondere sempre più efficacemente ai bisogni di formazione dei nostri allievi :
•verificando oggettivamente il nostro modo di operare per identificare e rimuovere anomalie e
scostamenti;
•stimolando ogni componente al miglioramento continuo;
•conservando la fiducia delle famiglie attraverso un sistema organizzativo efficace ed efficiente;

•valorizzando i punti di forza che ci hanno consentito di avere all’esterno un’immagine di scuola seria,
qualificata e rigorosa.
Essere certificati significa quindi rafforzare il valore e la credibilità della nostra scuola ed è un ulteriore
mezzo per garantire l’impegno a perseguire le finalità del nostro Progetto educativo.
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