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Corso QUALITY MANAGER

CONTENUTI
Modulo 1 - Inquadramento preliminare

Introduzione a) Il nuovo ruolo del Quality Manager  visione olistica

Il pianeta Qualità a) Fase esplorativa  definizione 
 applicazione

b) Gli scenari della qualità  scenari generali
 scenari specifici
 interazione

I Paradigmi: dai vecchi 
ai nuovi

a) Relativi all’approccio mentale

b) Relativi all’approccio organizzativo

c) Relativi alla cultura organizzativa

Modulo 2 - I dati in ingresso per l’evoluzione del ruolo

Dotazione personale a) Hard skills - metodo operativo  il Saper fare del Quality Manager

b) Hard skills di supporto  la riunione
 la comunicazione digitale

c) Soft skills  il Saper essere del Quality Manager
 concetti introduttivi
 aree di applicazioni

Autovalutazione delle condizioni di partenza  esercitazione

Analisi del contesto a) Inquadramento personalizzato  esempi, confronto, condivisione

Aspettative b) Autoanalisi  esercitazione

Modulo 3 – Insidie e contromisure per il Quality Manager

Le insidie a) Effetto «paraocchi»  visione difensiva
 fuga nella burocrazia

b) Linguaggio  specificità versus inclusione 

c) Immobilismo  difficoltà al proprio cambiamento 

Le contromisure a) La cassetta per il «pronto 
intervento»

 equilibrio dell’autostima
 resilienza e creatività

Modulo 4 – Competenze fondamentali per il Quality Manager

Self Leadership, Leadership, Membership, Team

mappatura
Intelligenze multiple, Intelligenza Emotiva, Intelligenza Sociale

Comunicazione 

Negoziazione 

COACHING Al termine del corso, è prevista una sessione di coaching individuale per:
 consolidare l’apprendimento
 e/o personalizzare le modalità operative
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Corso QUALITY MANAGER

Architettura del corso

Metodologia Ogni argomento viene trattato con:
 esposizione dei concetti
 esercitazioni individuali e in gruppo
 analisi di esperienze e di situazioni critiche proposte dai partecipanti
 confronto, discussione, condivisione
 piano di allenamento al termine di ogni modulo

Trainer e Coach Elia Contoz - CEO della FORMED 
 Psico-Pedagogista 
 Formatrice e coach senior in Italia, Svizzera, Francia per Aziende, Enti e

Organizzazioni
 Docente CAS Sviluppo delle soft skill presso DTI-SUPSI (Un. Svizzera Italiana) Lugano
 Presidente ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani) - regione VDA e

membro del Consiglio Nazionale

Tempistica Corso 4 moduli da 4 h/cad

Coaching 1 h/partecipante

Coaching 

Informazioni generali

Metodologia Incontro individuale per disamina da parte di ciascun partecipante di:
 argomenti che ritiene più opportuno approfondire
 criticità che si trova ad affrontare nella realtà lavorativa

Erogazione Corso 
L’attività può svolta on-line o in presenza 

Coaching 


