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POLITICA QUALITA' 
 
 

 

 

AANT, Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie si impegna ad erogare Corsi di Alta Formazione, specifica 
nel campo del Design: Interior, Public, Product Exhibit Design; del Light Design e del Graphic Design, 
Advertising & Multimedia, attraverso una formazione triennale ed il rilascio di Diplomi Accademici di Primo 
Livello.    
L’Accademia cura costantemente contatti, stringe partnership e collaborazioni con aziende, studi 
professionali e agenzie di settore attraverso l’ufficio placement, che attiva continuamente tirocini 
curriculari, extra curriculari e rapporti lavorativi per gli studenti ed i diplomati AANT.   

Oltre alla formazione frontale in aula, l’Accademia idea e sviluppa una serie di format atti ad implementare 
le attività formative ulteriori e quindi le esperienze culturali e professionali degli studenti, attraverso 
workshop, farm, maratone creative, lecture ed attività̀ di vario tipo. 
Inoltre Accademia investe e supporta la mobilità studentesca attraverso il progetto ERASMUS PLUS, 
ottenendo e lavorando al mantenimento della Carta ECHE.  

La Direzione ed il C.d.A. intendono sviluppare le attività dell’Accademia attraverso: 

• ottenimento della modifica degli attuali piani di studio accreditati, per Design e Graphic Design 
l’accreditamento di almeno due Master di I Livello in Visual Design & 3D Illustration ed in Social 
Media & Copy Writing; 

• ampliamento degli spazi dedicati alla didattica e creazione di spazi adeguati all’implementazione 
delle tecnologie 

• aumento del fatturato; 

• consolidamento del brand a livello nazionale; 

• focus sul customer care; 

• sviluppo di programmi legati alla mobilità studentesca (rinnovo Carta Eche 21/27) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il C.d.A. ed il Direttore di Accademia hanno definito in conformità alla Norma UNI ENI ISO 9001:2015  
la Politica della Qualità dell’Accademia, basata sui seguenti punti: 

 

• garantire e migliorare costantemente la soddisfazione degli studenti e di tutte le parti interessate, 
soddisfacendone le attese e fornendo un servizio di livello accademico, allo scopo di divenire per i suoi 
interlocutori riferimento sempre più importante per l’Alta Formazione Artistica per l’Impresa; 
• favorire il miglioramento continuo della qualità dei servizi e dell'efficacia del sistema qualità; 
• rispondere prontamente all'evolversi del mercato mediante una organizzazione flessibile e competitiva; 
• coinvolgere in tutti i suoi processi tutto il personale ed i collaboratori, consentendo loro di crescere 
professionalmente e di sentirsi parte attiva del sistema qualità. 
 

L'attuazione di questa politica ha comportato l'attivazione delle seguenti azioni: 

 

• definire e individuare le responsabilità, i ruoli, i compiti per le diverse fasi dei processi; 

• mettere a punto le regole interne assunte come standard di riferimento organizzativo, procedurale ed 
operativo nella gestione delle attività; 

• prevenire il verificarsi di non conformità durante lo svolgimento dei processi; 
• identificare e registrare le non conformità, promuovendo l'attivazione di idonee azioni correttive e il 
consolidamento delle soluzioni adottate; 
• promuovere lo sviluppo delle competenze delle risorse professionali, favorendo l'integrazione e la 
collaborazione tra le aree organizzative interne ed attivando azioni di formazione permanente; 
• valorizzare   il  know-how  posseduto,  attivando   la  diffusione  delle   buone  prassi e perseguendone 
l'ottimizzazione per rendere patrimonio comune metodi di lavoro acquisiti, materiali ed esperienze 
professionali maturate. 
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