POLITICA PER LA QUALITÀ

Mission istituzionale
L’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino ha per scopo principe la formazione e il
perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi alle arti e ai mestieri del Teatro
d’opera, con l’obiettivo di favorirne concretamente l’inserimento nel mondo del lavoro.
Strategie e modalità di perseguimento degli obiettivi
Nel perseguimento degli obiettivi istituzionali, l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino adotta
un Sistema di Gestione Qualità in ottemperanza a quanto disposto dalla Normativa UNI EN ISO
9001:2015, con lo scopo di:
 proporre un’offerta formativa artistica, tecnica e manageriale d’eccellenza;
 mirare al posizionamento internazionale dell’ente, per qualità della proposta formativa e per
composizione dell’utenza e del corpo docente, nonché in rapporto alle relazioni instaurate e in
via di attivazione con istituzioni straniere, per finalità formative, produttive, di condivisione di
metodologie e buone prassi, e di interscambio culturale;
 salvaguardare la conservazione e la trasmissione della tradizione operistica italiana;
 garantire l’alto livello qualitativo del corpo docente e del personale, sia interno che esterno,
attraverso l’adozione di pertinenti e rigorosi criteri selettivi;
 favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
 sostenere i giovani attraverso l’adozione di politiche di accesso allo studio che agevolino la
partecipazione alla formazione, quali, a titolo esemplificativo, l’erogazione di corsi a titolo
gratuito e l’erogazione di borse di studio;
 assicurare un alto livello qualitativo dei servizi erogati;
 perseguire la costante innovazione del know-how;
 adeguare l’offerta formativa in ambito artistico, tecnico e manageriale, secondo le esigenze
espresse dal settore produttivo di riferimento;
 mantenere lo status di agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana;
 assicurare un orientamento puntuale e personalizzato a ogni singolo corsista, sia in fase
formativa che di avviamento professionale;
 erogare attività formative altamente specialistiche funzionali alle esigenze di promozione
culturale e produttive del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.
L’Accademia si impegna al miglioramento continuo delle proprie attività e dei propri servizi,
attraverso la comunicazione dei contenuti esposti a tutto il personale e alle parti interessate, nonché
al riesame e verifica costante della Politica e degli Obiettivi della Qualità.
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