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AHQSE è un'autorità indipendente leader a livello mondiale istituita per 
valutare le organizzazioni educative ai fini dell'accreditamento degli 
standard operativi. L'organismo è anche responsabile del riconoscimento di 
abilità, competenze e pratiche transnazionali, indicative della capacità 
professionali che derivano dalle migliori pratiche accettate a livello 
internazionale.

A livello internazionale AHQSE offre l'accreditamento a università, college, 
altre istituzioni di istruzione superiore e ad una vasta gamma di altre 
istituzioni terziarie, compresi i fornitori di formazione tecnica e 
professionale.

L'accreditamento istituzionale conferma il sistema interno di garanzia della 
qualità, analizza i programmi di studio di una scuola o di un'università e la 
sua organizzazione generale, tenendo conto del fatto che ogni istituto di 
istruzione superiore è responsabile del continuo miglioramento della qualità 
dell'insegnamento e della ricerca.
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CREDIAMO NEL CAMBIAMENTO

I tempi sono cambiati, i modelli educativi si sono evoluti. Oggi è possibile 
che istituzioni educative di ogni genere, università, scuole, enti di 
formazione, attraverso un sistema di autoregolamentazione, applicazioni 
etiche, implementazione di sistemi, e certificazioni di qualità, possano 
costruire modelli efficaci di apprendimento, anche superiori alle scuole 
pubbliche e tradizionali. Noi crediamo nella capacità delle persone di 
innovare, di creare valore, di implementare nuovi modelli educativi.

Certifichiamo che l'intero processo operativo dell'istituzione scolastica 
corrisponda agli standard di qualità globali implementati dalla AHQSE, sia 
che si tratti di università tradizionali o di istituzioni private, piuttosto che di 
università off shore, istituzioni a distanza o istituti di formazione. AHQSE 
certifica l'esperienza e l'impegno nel costruire un modello educativo di 
qualità globale non necessariamente basato su standard governativi. 

Per queste ragioni le scuole private, le università a distanza, le università 
non formali e le istituzioni libere di ogni paese sono benvenute in AHQSE.

MISSION

La Missione della AHQSE (Accreditation High Quality Standard Education) 
come organismo leader per la concessione delle credenziali e degli 
accreditamenti istituzionali per l'istruzione, le professioni e lo sviluppo 
occupazionale, è quella di verificare e accertare che l'istituzione accreditata 
abbia i requisiti per svolgere la sua attività educativa nel rispetto degli 
standard globali cui fa riferimento la AHQSE. Il nostro programma globale 
di accreditamento IQAPA (International Quality Assured Program 
Accreditation) aiuta le istituzioni a raggiungere e mantenere gli standard 
internazionali, valuta l'organizzazione generale della 
scuola e i relativi programmi di studio per 
Certificati, Diplomi, Lauree, Master e 
Dottorati.

Il nostro sistema di valutazione 
fornisce il riconoscimento che il 
contenuto e la qualità del programma 
è stato valutato e soddisfa gli standard 
stabiliti dalla AHQSE. 
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Sul piano istituzionale AHQSE concede l'accreditamento attraverso la 
validazione dei seguenti parametri: 

 1) Academic Quality and Integrity

 2) Teaching Staff Qualification 

 3) Delivery of Programs 

 4) Student Services 

 5) Website design and performance

L'ACCREDITAMENTO  AHQSE

Con l'accreditamento si aderisce ad un modello standard di qualità 
riconosciuta a livello internazionale per scuole, college, università online e 
fornitori di formazione secondo le norme AHQSE. Il nostro organismo è stato 
formato per portare sostegno e informazioni indipendenti al mondo della 
scuola in genere oltreché a quella più alta dell'istruzione universitaria, 
attraverso il suo accreditamento internazionale come servizio di 
benchmarking ben definito e oggettivo. 

I nostri programmi di verifica istituzionale di scuole, università e altri enti di 
istruzione superiore, a livello governativo sono considerati come una 
validazione  non regolamentata di un ente superiore nell'ambito della 
libertà costituzionale di valutare le organizzazioni.
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PROCESSO DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

Il processo di accreditamento AHQSE è molto semplice e può essere 
ottenuto in 30 giorni. Richiede la compilazione di un modulo di domanda, e 
lo sviluppo scritto di 4 "Area Report” uno per ogni campo di indagine, a 
parte il website. I reports devo essere autocertificati attraverso l'apposito 
modulo.

 

Ai reports, che devono essere firmati dal rappresentante esecutivo o dal 
presidente della istituzione, sia essa una scuola o una università, si devono 
allegare documenti rilevanti relativi alla costituzione della istituzione 
(associazione, azienda, università etc.) oltre a brochures, application e 
qualsiasi documento ritenuto utile per una migliore valutazione per ogni 
singola area.
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 3.    Delivery of Programs

 4.    Student Services



Ai fini della valutazione, per ogni report, la commissione di valutazione 
indicherà un Point Profile Score che va da 0 a 20.

Da 0 a 10  Points Profile Score: Accreditamento fallito

Da 10 a 15  Points Profile Score: Accreditamento provvisorio

Da 15 a 20  Points Profile Score: Accreditamento definitivo

Media Punteggio:

00/50  Non eleggibile

50/75  Accreditamento 

75/100 Accreditamento Premium
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BENEFICI DELL'ACCREDITAMENTO AHQSE

L'accreditamento da parte di AHQSE migliora il profilo internazionale della 
vostra istituzione, sia essa università, scuola o istituto, assicura che i 
programmi educativi che offre la vostra istituzione siano conformi a 
standard normalmente riconosciuti e accettati a livello globale. Dopo aver 
ricevuto l'accreditamento da AHQSE, la vostra istituzione potrà godere di un 
aumento delle iscrizioni di studenti, i titoli di studio da voi offerti saranno 
meglio accolti dalle principali organizzazioni nazionali e multinazionali di 
tutto il mondo.

Che siate una università tradizionale, on line o a distanza, un istituto o una 
scuola di formazione, l'accreditamento da parte di AHQSE migliorerà il 
profilo della vostra istituzione a livello globale, assicurando che i programmi 
educativi che la vostra scuola offre siano riconosciuti e accettati a livello 
globale. 

In qualità di istituzione pienamente accreditata, riceverete il Certificato di 
Accreditamento, il Certificato di Performance, Review Report Points della 
AHQSE e un Audit Report Certificate che vi garantiranno che i vostri 
programmi educativi sono alla pari con gli standard globali AHQSE. I Points 
Profile Score assegnati alla vostra scuola sono la prova della qualità 
dell'istruzione che offrite e permettono di godere di un vantaggio 
competitivo sulle altre istituzioni.
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Verifica di eligibilità                         500 GPB

Accreditamento annuale                2500 GPB

Accreditamento triennale               6000 GPB

Accreditamento quinquennale      7500 GPB

Singolo corso 

Accreditamento triennale              3000 GPB

Verifica di eligibilità                         500 GPB

Accreditamento annuale                1500 GPB

Accreditamento triennale               3500 GPB

Accreditamento quinquennale      5000 GPB

Singolo corso 

Accreditamento triennale              2500 GPB

UK: 71-75 Shelton Street - Great London WC2H9JQ - LONDON - Phone +44 203 808 5892
ITALY: Via Roma 200 - 97100 Ragusa  - Tel. +39 0932 518985

AHQSE

Per informazioni dettagliate vi preghiamo di consultare il 
nostro sito web: www.ahqse.org 

ACCREDITAMENTI UNIVERSITÀ 

ACCREDITAMENTI SCUOLE E ISTITUZIONI

C O S T I  A C C R E D I TA M E N T I  
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