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A tutti i partecipanti sarà rilasciato 

un Attestato di Partecipazione co-

me evidenza dell’applicazione del 

modello AgiTQM. 

Ai vincitori sarà assegnato un pre-

mio in denaro — messo a disposi-

zione da Agidae — che sarà spen-

dibile in materiale strumentale (pc 

portatili, tablet, notebook, video-

proiettore, LIM, software di gestio-

ne a supporto 

dell’attività 

erogata ecc.) o 

quale contribu-

to al pagamen-

to di rette o 

borse di studio.  

L’entità dei premi e le relative 

modalità di assegnazione sa-

ranno decise dalla PRESIDENZA 

AGIDAE e comunicate successi-

vamente tenendo conto anche di 

eventuali ulteriori risorse assegna-

te. 

I risultati del concorso saranno co-

municati in occasione del convegno 

organizzato nell’ambito del l’assem-

blea AGIDAE per l’anno 2018 (me-

se di aprile). 

Premiazione e vincitori 

SEGRETERIA DEL PREMIO 

NAZIONALE QUALITA’ 



 

 

in collaborazione con Agiqualitas 

istituisce la seconda edizione del 

Premio Nazionale Qualità .  

Nel  2010 il Premio Qualità aveva ce-

lebrato il 50° anno di attività di AGI-

DAE. 

Questa edizione si presenta con la du-

plice valenza di sancire il 15° anno 

di attività di Agiqualitas  e di con-

tribuire all’adozione del modello 

AgiTQM  che, attraverso una valuta-

zione basata su criteri e parametri 

specifici, permetta all’Organizzazione 

che vi ri-corre di misurare le proprie 

capacità di conseguire risultati, di evi-

denziare aree di eccellenza e aree di 

debolezza, di avviare progetti di mi-

glioramento, di valutarne l’efficacia, di 

promuovere il percorso verso l’eccel-

lenza. 

Agidae mette a disposizione un 

monte premi in denaro che i vinci-

tori potranno spendere in materiale 

strumentale  o quale contributo al pa-

gamento di rette o borse di studio. 

La partecipazione al Premio è gra-

tuita e possono accedervi tutte le 

Istituzioni associate ad AGIDAE e tut-

te le Organizzazioni con un Sistema di 

Gestione Qualità certificato o in iter di 

Certificazione con Agiqualitas. 

I TEMPI  LE MODALITA’ 
 

Presentazione della Domanda 

L’Organizzazione che intende parteci-

pare al premio potrà presentare la 

Domanda di Partecipazione entro il 

28.02.2018, utilizzando l’apposito 

modulo (scaricabile dall’apposito link 

presente sulla HOME PAGE  del  sito 

www.agiqualitas.it). 

 

Tale domanda dovrà pervenire ad 

Agiqualitas: 

 

 tramite posta elettronica all’indiriz-

zo segreteria@agiqualitas.it 

 tramite posta ordinaria all’indirizzo 

AGIQUALITAS Via Vincenzo Bellini 

10 – 00198 ROMA  

 

Allegato alla domanda di partecipa-

zione sarà necessario presentare il  

Documento di Autovalutazione — nel-

la sua versione definitiva — che dovrà 

essere salvato in formato Word (con 

estensione .doc) o formato Pdf (con 

estensione .pdf). 
 

 

IL PREMIO QUALITA’: TEMPI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Settembre —  

Dicembre 2017 

Redazione in-house 
della bozza del Docu-
mento di Autovaluta-

zione 

Dicembre 2017 

Laboratorio c/o Agi-
qualitas per la verifi-
ca dei Documenti di 

Autovalutazione 

Gennaio — Marzo 
2018 

Redazione della ver-
sione definitiva del 
Documento di Auto-

valutazione  

Febbraio 2018 

Termine di presenta-
zione della domanda 
di partecipazione al 

Premio 

Marzo 2018 
Termine di presenta-
zione dei Documenti 
di Autovalutazione 

Marzo—Aprile 

2018 

Valutazione dei Docu-
menti di Autovaluta-

zione da parte del 
Comitato Tecnico e 
graduatoria finale 

Aprile 2018 
Proclamazione dei 

vincitori nell’ambito 
del Convegno Agidae 
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