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Istituto Sicurezza Qualità (ISQ) s.r.l.- è un'azienda emiliano romagnola nata nel 1995 per addestrare,
informare e formare gli uomini a cui è affidata la sicurezza antincendio di piloti e addetti ai lavori nelle
manifestazioni sportive, motoristiche compresa la Formula 1.

\
La mission: veicolare e rafforzare la cultura della sicurezza sul territorio, attraverso il costante
aggiornamento tecnico e legislativo ed una capillare azione di informazione rivolta al settore pubblico e
privato.
I valori: orientamento al cliente, competenza, innovazione, responsabilità sociale e ambientale. I valori su
cui si è costruita l’identità di ISQ devono continuare a guidare l’azione di chiunque vi operi.
Particolare attenzione è posta nell’attività di analisi del mercato in cui opera per individuare target,
opportunità e rischi all’interno del contesto di riferimento.
Per una migliore gestione dei propri processi e dei servizi erogati, dal 2003 ISQ è certificato UNI EN ISO
9001 per la progettazione ed erogazione di corsi sulla sicurezza, l’antincendio, la comunicazione e il
marketing, Sistema di Gestione della Qualità che contribuisce a gestire e migliorare competitività, qualità,
flessibilità e i servizi offerti.
ISQ richiede il coinvolgimento e la partecipazione di tutti sui seguenti punti:
1.

adeguare e mantenere un Sistema Gestione Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001;

2.

aumentare la cultura della sicurezza nel mercato, coerentemente con la propria mission,
promuovendo campagne e azioni di sensibilizzazione a livello regionale e/o nazionale;

3.

aumentare l’immagine grazie alla copartecipazione ad eventi quali manifestazioni sportive
motoristiche, convegni sulla sicurezza, pubbliredazionali su riviste specializzate del settore
antincendio e sicurezza;

4.

tenersi informati sulle novità normative partecipando ai tavoli di lavoro Nazionali Normativi,
Associativi e di stakeholder di interesse;

5.

sviluppare/progettare percorsi formativi gestionali e tecnici innovativi e flessibili volti a soddisfare le
necessità del mercato;

6.

offrire un servizio professionale, tempestivo e puntuale;

7.

aumentare la qualifica professionale dei propri Istruttori e Docenti sviluppando specifici percorsi
formativi.

ISQ ha fatto della sicurezza il proprio credo e sa bene che, in questa materia, non si può mai abbassare la
guardia.
ISQ a oltre 20 anni dalla propria costituzione è un autorevole e riconosciuto punto di riferimento nazionale
per l’addestramento di squadre e professionisti della sicurezza anche grazie all’attività di training on site.
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