
DNS 800 
ANNI 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN AUDIOLOGIA E FONIATRIA 

POLITICA PER LA QUALITÀ 
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La Politica per la Qualità della Scuola è finalizzata ad assicurare che le attività formative erogate 

siano tese a soddisfare tutte le esigenze dei medici in formazione, 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, con lo 

scopo di garantire un costante monitoraggio e sviluppo delle attività e dei processi ; 

✓ garantire le risorse necessarie e l'efficace implementazione dei processi formativi; 

✓ prevenire il verificarsi di non conformità durante l'implementazione costante del sistema di 

gestione per la qualità; 

✓ sviluppare e mantenere attivo un sistema di valutazione delle prestazioni della scuola tramite 

indicatori ad hoc. 

La Politica per la Qualità è condivisa con tutto il personale coinvolto nei processi della Scuola di 

Specializzazione in Audiologia e Foniatria. 

Missione della Scuola 

La Missione della Scuola è formare specialisti in Audiologia e Foniatria in grado di esercitare la 

propria professione con competenza, responsabilità e umanità , consapevoli della centralità degli 

aspetti relazionali e comunicativi e capaci di mantenere una visione globale. sulla salute e sulla 

dimensione sociale del paziente. 

La Scuola si impegna a valorizzare le attitudini e le aspettative individuali di ciascun medico 

specializzando nell'ambito del percorso di acquisizione delle competenze e delle abilità 

professionalizzanti. 
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La Scuola di Specializzazione in Audiologia e Foniatria mira a: 
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• formare specialisti consapevoli della necessità di formazione continua per tutta la durata della 

loro professione; 

• trasmettere l'importanza di un costante aggiornamento scientifico e tecnologico nella gestione 

globale del paziente audiologico-foniatrico; 

• promuovere una collaborazione propositiva e coordinata con tutte le figure professionali 

coinvolte nelle equipe per la diagnosi e riabilitazione dei pazienti. 

Obiettivi e prospettive 

La Scuola di Specializzazione in Audiologia e Foniatria dell'Università di Padova si pone come 

obiettivi futuri: 

• il miglioramento dell'efficienza formativa mediante una maggiore partecipazione di tutte le figure 

coinvolte nel processo, un costante monitoraggio e un'azione di valutazione continua ; 

• incrementare la produzione nell'ambito della ricerca; 

• valorizzare· le attività della Scuola di Specializzaz.ione tramite l'organizzazione di seminari, la 

partecipazione attiva a convegni e corsi di aggiornamento e la divulgazione dei risultati della 

ricerca scientifica; 

• una maggiore visibilità della figura dello specialista audiologo-foniatra nell'ambito della comunità 

scientifica, negli ospedali e nel territorio tramite comunicazione diretta e organizzazione di 

incontri conoscitivi rivolti a tutte le categorie di specialisti , medici di medicina generale, pediatri 

di libera scelta e tutte le figure professionali che operano nei distretti territoriali. 
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