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DEFINIZIONE POLITICA DELLA QUALITA’ 

R.15 

°°°°°°° 

Obiettivi e campo applicazione della procedura   

Lo Studio Soluzioni Impresa Gm srl elabora un documento scritto, che viene aggiornato almeno 

biennalmente, in cui sia definita la politica della qualità adottata, per garantire un livello costante 

di servizi erogati con il Piano dell’Offerta Formativa. 

La Politica della qualità è intesa come quadro di obiettivi e di impegni che la società assume per 

erogare servizi di qualità costante, attinenti alle esigenze delle diverse tipologie di beneficiari e 

orientati al miglioramento continuo. 

Si prefigge i seguenti obiettivi che costituiscono poi indicatori di qualità del servizio: 

 Ricercare costantemente un saggio equilibrio tra innovazione e tradizione, l’una per 

rispondere in modo adeguato e coerente alle trasformazioni, spesso rapide, della società e del 

mondo in cui viviamo; 

 Sviluppo continuo e miglioramento della professionalità di tutti i membri dell’organizzazione 

 Migliorare i comportamenti individuali e collettivi di tutti i beneficiari attraverso lo sviluppo di 

iniziative di formazione e di supporto. 

 Raggiungere il massimo dell’efficienza e dell’efficacia del servizio considerando: 

 Forte personalizzazione dei contenuti e delle metodologie in quanto concepita DAI manager 

PER i manager; 

 Ascolto e sul recepimento dei fabbisogni formativi percepiti dei beneficiari; 

Allegato: documento in cui si adotta la Politica di qualità e si nomina il responsabile. 
Beneficiari  

Tutto il personale che opera nei vari settori deve dare alla direzione la piena visibilità sulle proprie 
attività, sui risultati raggiunti e sulle criticità esistenti. 

Responsabilità della procedura  

Direzione – Responsabile qualità  
Le responsabilità assunte dalla Direzione nell’ambito del sistema di gestione per la qualità, 

prevedono di dare evidenza del suo impegno nello sviluppo e miglioramento del sistema di 

gestione per la qualità e nel miglioramento continuativo dell’efficacia dello stesso. 
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La direzione, in collaborazione con il Responsabile della Qualità, inoltre si impegna a: 

  Stabilire la politica per la qualità; 

  Assicurare che siano fissati gli obiettivi per la qualità; 

  Effettuare i riesami periodici della direzione; 

  Assicurare la disponibilità di risorse. 

Impegni per la qualità e dispositivi di garanzia dei beneficiari 

 L'Accademia assume verso il proprio cliente i seguenti impegni per la qualità:  

 monitoraggio in  continuo  dei  propri  processi  organizzativi  e  dei  risultati  ottenuti  dai  

diversi  servizi formativi, al fine di verificare l’effettiva rispondenza agli standard di qualità e, 

nel caso, provvedere con immediatezza al recupero delle non conformità;  

 revisione periodica   (almeno   annuale)   della   propria   politica   per   la   qualità,   al   fine   di   

legare   più strettamente gli orientamenti strategici con lo sviluppo organizzativo e 

professionale;  

 diffusione della  Carta  della  Qualità,  secondo  le  modalità  di  cui  allo  specifico  punto  del  

presente documento, al fine di porre i differenti soggetti interessati nella migliore modalità di 

esercizio dei propri diritti;  

 impegno   alla   progettazione   di   un’offerta   formativa   a   carattere   modulare;  

 sviluppo   diffuso   e   continuo   delle   proprie   risorse   professionali,   agendo   nella   logica   

dell’Accademia formativa   a   rete,   attraverso   gli   strumenti   del   piano   annuale   di   

formazione   formatori   e   della selezione/qualificazione dei fornitori.   

 Metodologia e strumenti – vedasi anche Allegato: documento in cui si adotta la Politica di 

qualità e si nomina il responsabile. 

Il sistema della garanzie degli impegni assunti dall'Accademia verso gli utenti beneficiari del 

servizio formativo proposto sono: 

o la messa in trasparenza delle caratteristiche delle singole offerte formative  con 

indicazione esplicita: degli impegni che Accademia si assume specificamente per 

ognuna di esse, in termini di risultati cognitivi, occupazionali, o altri aspetti rilevanti; 

delle garanzie che offre ai beneficiari nel caso di eventuali non conformità;  
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 la messa  in  trasparenza  dei  risultati  conseguiti  nel  tempo  da  Accademia,  attraverso  la  

diffusione  dei valori degli indicatori del sistema qualità interno;  

 per l’offerta di formazione sul lavoro (formazione continua) ed in generale di educazione 

permanente, la particolare attenzione alla modulazione dell’offerta in modo coerente con i 

vincoli temporali propri della  condizione  di  occupato,  anche  attraverso  il  ricorso  a  

strumenti  di  FAD  ed  a  servizi  di  tutorship individuale;  

 a richiesta degli interessati, l’impegno a valutare i crediti formativi in ingresso derivanti da non 

formal learning, compatibilmente con le possibilità proprie delle normative di riferimento;  

 a richiesta   degli   interessati, l’impegno   ad   attivare   specifiche   misure   di   

accompagnamento   e   di organizzazione dell’erogazione dei servizi in ragione della garanzia 

del diritto  individuale  di  accesso all’apprendimento (equità cognitiva).  

La Direzione provvede a stabilire la politica per la qualità, la quale deve: 
a) essere appropriata agli scopi dell’Istituto; 
b) includere l’impegno per l’acquisizione dei requisiti e per il miglioramento continuativo 
dell’efficacia del sistema di gestione per la qualità; 
c) creare un’organizzazione con precisi standard e/o metodologie finalizzati a orientare le azioni da 
svolgere; 
d) essere comunicata e compresa all’interno dell’organizzazione; 
e) essere riesaminata per accertare la sua continua idoneità. 
 

Modalità di diffusione del documento  

 
La Direzione trasmette la Politica della Qualità, a tutti gli utenti, mettendo a disposizione il presente 
documento pubblicandolo sul sito. 
L’avvenuta presa visione del documento verrà certificata tramite la firma per ricevuta dei 
richiedenti. 
 

Dimostrazione della diffusione del documento  

Il presente documento sarà consegnato ai membri dell’organizzazione e la Direzione provvede a far 
sottoscrive un fac simile allegato che attesti il ricevimento del presente documento.  
 
Il Legale rappresentante  
Il Responsabile della Qualità 
Gessica Miucci 
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FAC- SIMILE: DOCUMENTO CONSEGNA POLITICHE PER LA QUALITA’ 
 
 
La società Studio Soluzioni Impresa Gm srl consegna il documento R.15 Definizione delle Politiche 
per la qualità che dichiara di aver preso visione ed accettato. 
 
 
Riceve:   
   

Cognome e nome in stampatello      firma 
 
 
Data __________ 
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ALLEGATO  
 

DICHIARAZIONE SULLA POLITICA E NOMINA DEL RESPONSABILE 
DELLA QUALITÀ 

 
La società considera suo impegno primario soddisfare le aspettative degli utenti dei propri servizi 
formativi per il miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati. 
Questo viene realizzato attraverso una politica per la qualità che persegue come obiettivo la 
trasparenza delle procedure che portano alla erogazione del servizio. 
La direzione della società assicura che la politica della qualità sia compresa, attuata e sostenuta in 
tutti i settori di propria competenza e a tutti i livelli. 
 
MODELLO DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA QUALITÀ 
La società si impegna a mantenere il proprio sistema qualità conforme alle prescrizioni della 
Regione Marche Servizio Formazione Professionale riconoscendo le linee guida indicate dal 
dispositivo DAFORM di cui al DGR n. 62 del 17 gennaio 2001 quale modello per la conduzione della 
qualità. 
 
METODOLOGIE E STRUMENTI 
Gli standard generali e specifici del servizio formativo sono definiti dalla società sulla base di fattori 
di qualità dell'attività amministrativa e dell'attività didattica, come definiti dalla Carta della Qualità. 
I fattori di qualità del servizio formativo riferibili all'attività amministrativa comprendono, a titolo 
esemplificativo: 

- celerità delle procedure; 
- trasparenza; 
- attesa per le operazioni di sportello; 
- flessibilità degli orari di apertura degli uffici a contatto con il pubblico. 

Gli standard specifici comprendono: 
- tempi massimi di conclusione delle operazioni di: iscrizione, rilascio di attestati e/o certificati 

di frequenza; 
- tempi massimi di attesa presso gli sportelli; tempi massimi di attesa per stabilire un contatto 

utile per richieste di informazioni telefoniche; 
- numero di ore settimanali di apertura al pubblico della segreteria corsi. 

Gli standard generali comprendono, a titolo esemplificativo: 
- percentuale di richieste di certificati o di altre operazioni amministrative compiute entro il 

termine massimo stabilito; 
- numero di richieste di visione di documenti in possesso dell'amministrazione accolte in un 

mese; 
- percentuale di allievi che attendono più di dieci minuti in fila prima di essere serviti, ecc. 
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I fattori di qualità del servizio riferibili all'attività didattica comprendono, a titolo esemplificativo: 

- informazione ed orientamento degli utenti; 
- assistenza e ricevimento; 
- efficacia delle attività didattiche integrative; 
- costi aggiuntivi sopportati dagli utenti; 
- confortevolezza dello svolgimento dell'esame; 
- regolarità e continuità delle lezioni; 
- attività di tutorato; 
- tecnologie per l'insegnamento a distanza; 
- accessibilità di laboratori, biblioteche e archivi; 
- organizzazione di stage. 

Gli standard generali e specifici comprendono, a titolo esemplificativo: 
- quota di allievi che si rivolgono a servizi di orientamento; 
- numero di ore dedicate ad attività integrative; 
- numero di soppressioni o spostamenti di orario delle lezioni, ecc. 
L’organismo erogatore servizi formativi provvede periodicamente: 
- all'aggiornamento dei fattori di qualità del servizio relativi all'attività amministrativa, in senso più 
favorevole per gli utenti. 
- all’individuazione di ulteriori fattori di qualità del servizio relativi all'attività didattica; 
- alla definizione e aggiornamento periodico di standard minimi, validi per tutti gli insegnamenti, 
salva la possibilità di determinare per ciascuna azione formativa diversi standard più favorevoli per 
lo studente. 
 
MONITORAGGIO E RIESAME DEL SISTEMA QUALITÀ 
La direzione tiene sotto controllo il sistema qualità con l’attuazione di un programma documentato 
di monitoraggio interno della qualità e attraverso riesami periodici del sistema qualità che ne 
assicurino l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo, in modo da poter tempestivamente effettuare tutte 
le azioni correttive e di miglioramento necessarie. 
 
Colli al Metauro, 31 luglio 2019 
 
Il Legale rappresentante  
Finocchi Paolo 
 
Responsabile della Qualità 
Gessica Miucci  
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