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POLITICA PER LA QUALITÀ 

 

La politica per la Qualità della Scuola è finalizzata ad assicurare che le attività formative erogate 
siano tese a soddisfare tutte le esigenze degli specializzandi, con un approccio orientato alla loro 
piena soddisfazione, nonché alla soddisfazione del corpo docente e del personale non docente, in 
un’ottica di innovazione e di miglioramento continuo.  

Il Consiglio della Scuola, in linea con i principi programmatici generali e nel pieno rispetto delle 
disposizioni ministeriali e di Ateneo ha inoltre stabilito i seguenti obiettivi: 

 adottare procedure organizzative costantemente monitorate e revisionate e di obiettivi derivanti 
da una specifica analisi del contesto in cui opera la Scuola; 

 mantenere l’impegno al miglioramento continuo del sistema di gestione della qualità, per 
garantire uno sviluppo costante delle attività e dei processi; 

 garantire le risorse necessarie e l’efficace implementazione delle diverse fasi dei processi e 
attività formativi; 

 prevenire il verificarsi di non conformità durante l’implementazione del sistema di gestione per 
la qualità; 

 in caso di situazioni di non conformità e minacce mettere in atto azioni per il mantenimento del 
sistema di gestione per la qualità; 

 sviluppare e mantenere attivo un sistema di valutazione delle prestazioni della scuola tramite 
opportuni indicatori e con raccolta sistematica dei dati; 

 implementare i rapporti di collaborazione con strutture di Ateneo, strutture esterne all’Ateneo e 
con il territorio ad integrazione del processo formativo per il miglioramento di gestione del 
sistema di qualità; 

 ampliare la visibilità della Scuola (sul territorio) per il miglioramento continuo del sistema di 
gestione della qualità; 

 migliorare l'organizzazione e la produzione nell'ambito della ricerca ad integrazione dei 
processi formativi. 

La missione della scuola è di formare specialisti in Psicologia della Salute, abilitati all’esercizio della 
psicoterapia, che operino nell’ampio settore della salute e della sua promozione (servizi territoriali 
sanitari, ospedalieri e socio-assistenziali), e quindi del benessere dell'individuo, in diversi contesti legati 
all’apprendimento, alla formazione continua, all’invecchiamento e alla longevità.  

La scuola punta quindi a formare specialisti che mettano al centro del loro lavoro la promozione della 
salute e del benessere l’individuo, nelle diverse fasi della vita, e nei diversi contesti (sociali e comunitari) 
fornendo competenze per identificare e valutare i fattori psicologici, comportamentali e sociali di rischio e 
di protezione per la salute, i quadri patologici, pianificare, attuare interventi evidence-based di 
promozione di comportamenti e stili di vita salutari, oltre che di psicoterapia. Destinatari ultimi del 
processo formativo dello specialista in Psicologia della salute sono l’individuo, la famiglia e i gruppi, con 
particolare riferimento alle dimensioni collettive e alle strutture e istituzioni sanitarie, lavorative e 
scolastiche con cui lo specializzando si interfaccia con crescente autonomia e responsabilità̀ negli anni 
dedicati alla propria formazione e a cui guarda come futuri destinatari del proprio divenire specialista.  

La scuola mira poi a formare specialisti: 
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1. che esercitino la propria professione con competenza, responsabilità e umanità consapevoli della 
centralità della salute e del benessere, e della loro promozione, delle persone di cui si occupa nei 
diversi contesti;  

2. consapevoli dell'esigenza di formazione, educazione continua e aggiornamento clinico, scientifico e 
tecnologico per tutta la durata della loro specializzazione; 

3. che sappiano promuovere una collaborazione propositiva e coordinata con tutte le figure 
professionali coinvolte nella promozione della salute e del benessere dell’individuo nei diversi 
contesti, che siano quindi aperti e preparati al lavoro interdisciplinare in sinergia con altre figure 
professionali (sempre nei diversi contesi di cura). 

4. in grado di rapportarsi in modo consapevole alla realtà sociale ed economica, in divenire, del 
mondo in cui lavorano. 

La politica per la qualità è condivisa con tutto il personale coinvolto nei processi della Scuola di 
specializzazione in Psicologia della Salute. 
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