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Premess紐

La“Carta della qualita dell’o触れa fomativa,’,e Stata adottata dal`℃onsorzio Alta Fomazione e

Sicurezza’’inattuazionea〃A〃egatoAM)de〃operlaredazione`脇Cαrtac#Qualitd虎Il’α移rta

Ft)mativa`妨m,OvOregOんtmentoper/Accreditan2entOEmesso`あl楊RegioneAbruzzo・

IIpresentedocumentosIPOneCOmeObie請ivoquellodirenderenotelecaratteristichedeiservizio餓rtiai

COmmi請enti化ene触ari,a garanZia de11aq脚litae de1量atrasparenza deiservizifomativi言ntemini

StrategrCi(POliticadellaqualitふ),Organizzativi(Predisposizione ed erogazione dell’offeha),OPerativi

(Obiettiviestandardspecifici)epreventivi(dispositividigaranziadicommittenti化eneficiari).

GliimpegnidisegultOriportatisonodaintendersiriferitialleattivitafomativeedorientativegestitecon

finanziamentlPubblicieprlVati.

LaCartadellaQual弛eepertantointesaqualestrumentodicomunicazioneesicaratterizzaperlasua

duplicefunzione‥VerSOl’intemo,nelcoinvolgimentodi請iglioperatoridelprogettoeversoPestemo,

COniclienti,instaurandounrapportodicollaborazioneefedel偽.

La presente carta risultainoltreintegrata all,intemo del sistema docunentale e di plan揺cazione

StrateglCO-OPerativade11’Ente,nell’ambitodelpropnosistemadigestioneperlaqualitasecondolanoma

intemazio皿aleUNIENISO9001:2015cheeinfasedirealizzazione.

PresentazionedeIαCo皿SOrZioAltaFormazio皿eeSicurezza"

>　Sedelegaleedoperativa:ViaF.11iRosselli,29Avezzano(AQ)

シ　CodiceFiscale:O1955850662

>　Amodifondazione:2015

>　Telefono:08631940336

>　Fax:08631940536

>　Pec‥afesabruzzo@pec.afesabruzzo.王t

>i Sitointemet:W.afesabmZZO.it

>　E-mail:info@afesat)mZZO.it

Ilgiomo5Gugno2015,tralesocietむ

>‾“FomatoriedEspertiinSicurezzagestionisr量,

亨.ctMDAFormazioneeSicurezzasrls"

>i“A.I・F.E.S.’’(AssociazioneItalianaFomatoriedEspe正in Sicurezza)e costituito un Consorzio

2



denominatoctCO姻妙RZ70AL7AFOR施4Zに)楯ESJCU盤且Z乙草,,VOltoa11acreazioneeallosviluppo

dellecompetenzediimprenditori,lavoraton,OCCuPatiingenereesoggettidaavviareallavorooacui

trasferire,POtenZarenuOVeCOmPetenZe.

A請O mOdificato conVe巾ale de116Febbraio2016incuisideliberaladimissione dellasocieta

FomatoriedEspertiinSicun漉ZageStionisrl;lavariazionedellequotedipartec宣PaZionealcapitale

COmeSegue:41%infavoredelsocio/consorziatoMDAsrlse8%infavoredelsocio/consorziato

AIFESenom王naqualeAmministratoreUnicoilDott.MarcoD,Aurel土o.

Le Macro職tlPOIog]e ed Ambiti di accreditamento ric山esti dal CO棚0　`AL7:4FOR克復Z70N脅E

SICUREZZ4’’sono:

>　FomazioneContinuaeSuperiore

>Utenzespeciali(soggettiindividuatidallanomativaregionaleecomunitariacome
“Sogge備isvantaggiati’’)

LIVELLOSTRATEGICO

PoliticaDeIlaQualita

Mission:lamissiondelConsorzioC`AltaFormazioneeSicurezza,,etesaa:

>　Promuovere,Organizzare,SViluppare sulterhtoriointerventie po宣itiche ediniziative attive di

SOStegnO,dicrescitaブdisviluppo,d高qua舶cazione delle competenze professionalialfine di

Orientare,ra節orzareeconsolidareilcapitaleumanoreglOnale.

>∴SupportarelPrOgrammidisviluppo delsistemaeconom主co-SOCialede=erritorioperfavorire

l’innovazioneedincrementarelacompetitiv掲edilknow-howIocale.

>　0珊reservizidestinatialsostegnode11eattivifaproduttive,almigliorame血oorganizzativode重賞e

aziende,allostart-uPd,impresa,allosviluppode11,economiasocialeeallosviluppoterritoriale

attraversointerventi di consulenza organizzativa,eSPletame血o di servizi d,infomazione

COmmerCialeedimarketing,analisidimercato,diricercaediprogettazioneederogazionedicorsid壬

formazionealleaziendeeallerisorseumane.

Obiettiviedimpeg皿I

La politica delConsorz主o eincentrata sul seguente obiettivo strateglCO Che poie餌lZionale al

ragglunglmentOdeirisultatlPrefissati:
`Posizionareall’intemodelmercatodiri氏rimentoeneiconfrontiditu仙1POrtatOhdiinteresseloca量i,il

brandaziendalecomesoggettocredibileecompetenteasvolgereleattivitaenunciatenellapropr宣a

m宣SSlOneブタ

AtalfineうlaDirezioneintendeassicurareilconsegulmentOdelsuddettoobiettivoattraverso:

宣.HpersegumentOdellasoddisfazionedelclienteconpuntunlerilevazionedelsuogradimentoperi

Servizifomiti,de土suoibisogma請esielatenti.
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2.L,organizzazionede11aproprlaattivitaseguendometodoIoglePreCiseco血rollandoinmodoaccuratole

fasid王progettazioneerealizzazione,nOnChed主erogazionede土servizio臆測ipergarantimelacontinua

a蹄dabilitaequnlitaegarantendol’implegOO怖maledellehsorse.

3.IlmiglioramentocontinuodeiproprlServiziedelproprlOSistemadigestione,PaSSandoattraverso

l’imovazione tecnoIoglCa elo sviluppo tecnico delle propne risorse,1Vicompresala crescita

PrOfessionaledelpersonaledell,organizzazione,nOnChelasensibilizzazioneedi量coinvolgimemodeHo

stessonelpersegulreilmiglioramentoelasoddisfazionedelclieute.

4.LosvHuppodinuov王servizichepossanomegliosoddisfareleeslgenZede重clienteeles調egiedel

Consorzio.

5.Lagara耽iadiunapproccioorientatoa11aprevenzioneealmigHorame加ocontinuo.

6・Losviluppode11’attenzioneedellospiritodicollaborazionedit調Oilpersonaleversogliaspettidella

qualhadelservizioerogato.

LaDirezioneeconsapevolechel,obiettivode11agaranziade11aqua雌richiedeunimpegnocosta調eda

Partedi十t調oilpersonaleoperativoecheessopudessereragg重untOCOnSuCCeSSOSOIoattraversoun

approcciosistematicoedi餓ISOalletematichedellaq脇li屯

Lapoliticaperlaqualifavieneriesaminataalmenoamualmenteesenecessahorevisionata.

Modaliぬestrumentiadottatia飾ncheIaPo量iticadellaQua萱itasiacompresa,attuataeSOStenuta

PerilpersegulmentO deipropriobie怖vie de11a proprla missionil``Consorzio Alta Fomazione e

Sicurezza’’rit主eneindispensabilesensib主lizzare請iilivellide11’organizzazioneallapoliticadellaQualita;

laDirezioneedirettamenteimpegnataadi節onderelaPoliticade11aQualitま(mjssionedobie規vi)atutta

l’organizzazione.Glistrunentiutilizzat土sono:

>　Riunioniinteme,alivelli;

>　Com皿icazionischttedivariogenere佃om2,nlcazioniinteme,COmunicatlSa/bacheche,。ircola巧

0肋nidiserviz10,eCC.);

>　Comunicazionive血ali;

>　Emailinteme

工IResponsabilede11aQ脚li也coincideconilDire請OreSteSSOdelConsorzioederesponsabiledella

divulgazioneerealizzazionedellaPoliticaperlaqual轟.

LIVELLOORGANIZZATrVO

Informazionlgeneralisuiservizio鱒erti

Il``ConsorzioAltaFomazioneeSicurezza,,erogaservizifomativIPrOfessionalinellemacro-tlPOIogiedi

fも調azione:

>Continua:fomaz王onedest土nataasoggettioccupati言ncassaintegrazioneguadagnlemObili也,a

djsoccupatieadultiperlqua重ilafomazioneepropedeuticaaH,occupazione,nOnCheal量afomazione

estemaa岨mpresapergliapprendjstiassuntico皿contrattodiapprendistatoprofessionalizzante

>Superiore‥fomazione post-Obbligatoria,l,istruzione e Fomazione Tecnica supehore,l・Alta

Fomazione relativa agliinterventia11’intemo e/o successiviaicicliun王versitariela formazione

estemaa1宣’impresa.

>CorsIPerl,acqulS量Zionedicompete膿echeconse請onoaisoggettidiacqulS宣reCOnOSCenZeteCniche

utiliperl’a正cchimentodelproprlOCurriculumpermigliorarelaqual誼ede11epropneco皿petenze.un

esempIO SOnOicorsidi alfabetizzazioneinfomatica o corsibase perlelingue stran土ere.Non

COnSentOnOd王acqu宣Slreunaqua聯ca.

>Fomazioneindividuale-(voucher-altafomazione-maSter)
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Lanomativaeuropeaintemadifomazioneconsentediorientarerisorsecomunitarieenazionali

VerSOPerCOrSic.d.`Cadpersonam’’,SCeltidaidestinatari.UnadellerlSPOStePOSSibilia11ahchiestadi

“personalizzazione’’dellafomazione elafomazione``acatalogo,,perapprodare apercorsiche

POSSOnO eSSere SCeltidall’utentein base a11e proprle eSlgenZe e fabbisogni.E evidente che ci6

PreSuPPOneunSistemadioccasionifomativediqualitあ,anChedidimensioni,1imitate,ingradodi

garantireunpositivoimpattoeconomicoesociale,Siaso請Oilpro細ooccupazionale,Siaso請Oilpro創o

dell’incrementodicompetltlⅤiぬ.

>IFTS置istruzioneefomazionetecnicasuper宣Ore

IcorsidiIstruzione,FomazioneeTecnicaSuperiorerlg脚rdanolepersonechehamotrai18edi29

ann王esonocorsicheprevedonol’integrazionetraScuola,Entid旧fomazione,Imprese,Universitな

TalicorsiconsentonodiacqunslreCreditispendibilialivellouniversitario.L'IFTSsirivolgeaglOVanie

adulti,OCCuPatiedisoccupati,ChesianoinpossessodiundipIomadiscuolam弛asuperiore.Ipercorsi

duranodaunoadueami,eCOmPrendonounminimodil.200edunmassimodi2.400oredicorso.

Almenoi130%diquesteoresisvolgeneiluoghidilavoro,a請aversostageotirocinifomativiche

POSSOnOeSSereSVOltiancheall-estero,PeraPPlicareleconoscenzepraticoteoricheacqulSlte.Aciascm

COrSOPOSSOnOParteCIParetrai20edi30allievichealteminedeipercorsiavramounattestatoche

CertificaleconoscenzeelecompetenzeacqulSlteedicreditifomativi.

Parimend,Per attiv誼u diorientamento attuiamo血erventidicarattereinfomativo,fomativo breve,

COnSulenziale,finalizzatiapromuoverel,auto-Orien血mentoeasupportareladefinizionedipercorsi

PerSOnaled土fomazioneelavoroedilsostegnoa1霊9inserimentolavorativo.

Atalfineeroghiamo‥Serviziorientatividibaseespecialisticinoncheservizidiaccompagnamentoe

SOStegnOa=avorochehamolafinzionedicoadiuvareilsoggettonellahcercaattivade=avoro,favorire

l,ada請amentoproduttivoerealizzantenell,ambientedilavoroe/opromuoverelecapaci也imprenditoriali

SOStenendounproge請Od’impresa.

A請ivitafomativesonopoiprevisteperleUTENZE SPEC工ALI(SOggettiindividuatidrllanomativa

reglOnaleecomunitariacome“soggettisvantagglati’’

Il“ConsorzioAltaFomazionee Sicurezza,,intrattieneatalscoporapporticostantiecontinuiconi

Servizisocia量ieglientinoprofitdelterritoho.

UnopsICOIogoavr症ncoutriconglioperatorideiservizisocialiterritoriali,nOnCheconglioperatoridei

ServizisociosanitarlPerVerificareleesigenzefomativedelleutenzespeciali.Incorsod’opera,mentreSi

SVOlgonocorsidirettiadutenzaspeciale,glioperatoriincaricatiterrannoincontriconl,equipedioperatori

inviatieconlefamigliedellepersonecoinvoltene11eattivitafomative.Lafrequenzadegliinco巾正saね

stabilitainbaseallespecifichenecessita.

Commi請entiebene範ciari

Il“Consorzio Alta Fomazione e Sicurezza’’eroga servizidiprogett祖one,fomazione,SeCOndole

Seguentimacro-tlPOIogle:

>　Finanziata(fomazionesuperiore,COntinua,edorientamento):erOgataaSeguitodivincitad主gare

indettedallaPubblicaamm壷strazioneedinlineadimassimafinanziatamedianterisorsedelFondo

SOCialeeuropeo,OmediantefondiinterprofessionalicomeadesempioFond王mpresa;

>　Åcatalogoe/oaziendale‥fomazione(SuPerioreecontinua)erogataaprivatidiscenti,aZiende,enti

P止bbliciedaquestifinanziata.
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IcommittentideIl)E皿teSOnO:

・RegioneAb調ZZO

・AmministrazioniComunalieProv土nciali

.Ministeri

・Fond虹nterprofessionali

●ImpresedelteIhto正o

.SingoliprlVati

IBene範ciarideiservizi:

・l’azienda

.Singolipnvati/corsisti,anChene工lefomedidisaglOOdihandicapfisicoomenta重e.

RisorseprofessionaIi

Le risorse umane del“Consorzio Alta Formazione e Sicurezza’’risultano essere fondamentali nella

Va山azionedeipossibiliprogettidasviluppare.

Lerisorseprofessionaliutilizzatedal重,AgenziadiFomazionesonoingradodiricoprlreiseguentiruo重壬a

PreSidiodellefunzionistrategiche(COmePreVistoda11’art.16deldisciplinarediaccreditamento

N01Dire備Ore

N01ResponsabileGestioneEconomico-Amministrativa

N01ResponsabiledelProcessodiProgettazione

N01Responsabiledell’AnalisideiFabbisogniFomativi

N。1Responsabiledell’ErogazionedeiServizi

AHoscopodigara皿tireunadeg脚tolive11odiqual掲deiservizidifomazione,Cisiawaledirisorse

intemeedestemeinpossessodielevatecompetenzeprofessionaliperleattivitadidocenzaetutomg.

Tuttelerisorseprofessionalisonoqualificatepreventivamenteevalutateinmodosistematico.

Aidocentivienerichiesto,ne肝ambitode11ブincaricoassegnatogli,di:

>　Prepararele esercitazioninecessarie alla verifica de11,apprendimento,COere血conilcontenuto

de11’insegnamer競o;

>　Correggereglielaborati;

>　FimareecompilareilreglStrOneglispazidipropnacompetenza;

>　Pred王sporreefomire,dispensee/oaltromaterialedida請icodidatt土ca.

RisorselogisticostrumentaIi

IIConsorziovantaunasederistn巾turatatotalmentene12014/2015edhainvestitomoltehsorsene1喜,area

tecnoIog獲CadotandosidiunlわoratoriodidatticodiinfomaticaingradodisvilupparediversIPerCOrSi

fomativi‥alfabetizzazioneinfomatica,fomazioneprofessionalenell,ambitodellenuovetecnoIog重e,etC.
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T皿elefasidiprogettazioneederogazionedeH’a癌v誼ufomativaprevedonoundiffusoricorsoalle

tecnoIogie dell’infomazione.La q脚lita e soprattuttol,accessibilita che contraddistinguono tali

tecnoIogleブ　agglunte ad attrezzatⅧre∴di tlPO tradizionale,q脚Hlavagne,lettori VHS e DVD,

Videoproiettori,SOnOfondamentaliperrott土maletrasfehme巾Odellecompetenzeagliutenti・Lafrequenza

diutilizzoesubordinataagliobie甘ivifomatividiognlmterventOeallemetodoIogiedidattichepreviste.

Lea紺ezzaturedisponibilisonoleseguenti:

一N01NAS

置N016PC/Notebook;

-N03Stampanti

-N01Co11egamentoIntemet;

一N01Videoproie請Ore

-1aulainformaticadotatadi12PCcollegatiinreteeadintemet;

-1aulafomativadotatadi20sedieconribaltineelavagnaafoglimobilj;

-u塙ciadibitiasegrcteriaeamministrazione.

置TitoIo:COmOdatogratuitodapa正ediMDAFomazioneeSicurezzasrlssitain

ÅvezzanoinViaCesareBattistin012al“ConsorzioAltaFormazioneeSicurezza,,.

Dich加舶Zわne俄海や肇m

IIConsorziosiimpegnaaconsegnareaibeneficiari,Surichiesta,COnteSt胸lmeuteallaCa血,l,oppo血na

documentazioneesplicitantelep皿nclpalicaratteristichedelserviziofomativoo締出Oedorientativo,le

moda抗adiaccessoedivalutazionefinale,ilvaloreassuntoinesitoa11avalutazionepositiva.

LIVELLOOPERATIVO

Fa請Oridiqualitade書servizio

Glielementiegliaspe請‖fondamentalisucuie鮎請uareuncontro11oattentonell,ambitodelsistemadi

qualitえsonoiseguenti:

A皿a量isi

>　Rilevazione dei fabbisogiv fomativi ed occupazionali alivello reglOnale e azienda看e e

Predisposizionidegliinterventi

>　Monitoraggiodeiband王reglOnali,naZiona肩ecomunitari

>　Ricercaesviluppodeiservizifomativi

Progettazione

>　Progettazionedimassimaedidettagliodelleazior山fomative

>　Proge請azionediattivitadiricerca

>　Progettazionediatdvitadistage,tirocini,borsedistudioevoucherfomativi

シ　Progettazionediinterventidifomazioneadistanza(FAD)

>　Proge請azioneerealizzazionedistrunentlPerl,apprendimento

Gestione(Erogazio皿e)

歩　RealizzazionediinterventifomativiediagglOmamentOPerOCCuPa血,Pr宣Oritariamentetitolan,

quadriedipendentidiPMI,disoccupatieinoccupati,giovanieadu宣ti(PostDipIoma,PostLaurea)
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>　　Realizzazionediattivitadiricerca

>　Realizzazionedistage,distrumentiemateriali

>　Gestionediattivitafomativeperterzi

>　Reperime調oegestionede11erisorseunane,teCnOIogiche,finanziarieeorganizzativeperleattivita

SPeCifichedelsettore

>　Selezioneegestionedeicontrattiedeifomitori

>　Coordinamentodellerisorseumane,Organizzativeeinfomative

>　　Promozioneecommercializzazionedeiserviziformatividellastruttura

>　Monitoraggiodelleazionideiprogranmidifomazione

>　　Valutazionedeirisultati

>　Gestionede11erelazioniconleimpreseegliattorilocali

Rendicontazione

>　Rendico加azionediattivitafomativepercontoproprlOePerterZi,nelrispettodellanormativadi

riferimento

>　Assistenzaecoordiname血odelleattivitadigestioneanministrativaefinanziariadeiprogrammidi

formazione

量ndicatoridiqualitかcriteridimisurazionequantitativae/ovalutazionequalitativaperprogrammaree

controllareilpresidiodeifattoridiqualit前ndividuati.

Leattivitadimonitoraggio,dimisurazioneedivalutazioneincludonoleseguentiattivitふ:

>　Soddisfazionedelcliente

>　Verificheinteme

>　Monitoraggiodeiprocessiedeiservizierogati

>　Azionicorrettiveepreventiveedimiglioramento

Standarddiqualita:COrrlSPOndonoall,obiettivodiqualitachelaSocietasiimpegnaadassumerein

comSPOndenzadiciascunfattore,infunzionedelrelativoindicatore

Strumentidiverifica:mOdalit attraversoculPeriodicamenteoincontinuovienecontrollatoilrispetto

deglistandardfissati,agaranZiaetuteladelsistemacliente.

Nellatabellasottostantevieneevidenziatoilmode11odirilevazioneeverificadegliaspettiritenutistrategici

perilmiglioramentocontinuodellaqualitadeiservizifomativiofferti;OVVerOintendianoper:
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調書= � � � �親電揖宇宙di」 � � 

∵=　　　　　　　∴∴∴∴∴: 脚時間』言霊,音音 � � � � 

Tempestivitadirisposta ���Numerodigiomi intercorrentitraladata diricevimentode11a richiestaeladatadi formulazionedella rlSPOSta �1settimana ��Sistemidi registrazione 

allerichiestedi ������delle 

COmmittenti/beneficiari ������informazioni (Registro) 

Flessibilita Organizzativa/gestionale ���Numerodigiomi intercorrentitrala Segnalazionedi �10gg lavorativi ��Schemadi 
Varianze/non ���rilevazionidelle 

conformitえela PrOPOSizione/attuazion ediazionicorrettive ���nonconformita 

Soddisfazionedei ���Percentualidi �60% ��Questionari 

ParteCipanti ���ParteCipantisoddisfatti 

LIVELLOPREVENTIVO

Dispositividigaranziaetutelaneiconfrontidicommittentiebeneficiari

Il``ConsorzioAltafomazioneeSicurezza’’realizzalaprogettazionedell’offe巾afomativasecondouna

PrOCeduracheprevede:

>AcqulSIZIOnedelleinfomazioni/documentinecessariall,elaborazionedell,offert叫rogetto,

>Elaborazionedell’offerta/progetto,

>Riesame dei requlSltl Prlma de11a emissione di offerta/progetto o della accettazione di un

COntrattO/convenzione,alfinediassicurarsichequestarispondaa11erichiestedelcommittente,Chesia

Chiaraecompletaechel’EnteabbialecapacitaelerisorseperrlSPettareirequisitistabiliti.

L’erogazionedeiservizifomativiprevedeappositaschedad’iscrizioneaicorsioappositofomulariodi

adesionepericorsi宜nanziati,Cheriportaneldettagliogliimpegnichel’organizzazioneel’utentedel

ServiziorecIPrOCamenteaSSunOnO.

Talischedevamofirmatedall’utenteperaccettazione

IIConsorzioassicuraunpercorsodicrescitaedimiglioramentoprogressivoattraversolarilevazionedei

bisogniedelleaspettativedelcliente,traCCiandoognlrichiestaerlSPOSta.

Periodicamenteverramopreseinesaneijをedbackdapartedegliutentidelleattivitafomativeerogate,

tramitiiseguentis'trumenti:

>∴Questionariperlarilevazionedellasoddisfazionede11’utenzaaterminedelcorso

>　Segnalazionidinonconformita(Siaestemacheintema)

>∴RIscontriperiodicisegnalatidaidocentiodaitutor
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IreclamidegliutentiredattiinfomascrittavengonogestiticomeNonConfomitae,PerCiascunodiessi,

Viene redatto appositiverbale recantela descrizione diNon confomita rilevata,la fonte,la data di

rilevazione,lemotivazionl,lPrOVVedimentiadottatielaregistrazionedell’esitodeglistessi.

Lamisurazionedellacustomersatisfactioneindispensal)ilealfinedievitaredibasarsisoIosuanalisi

SenSOriali e di creare aspettative negli utenti che possono venire disattese.La gestione dei

reclami/insoddisfazioni/non confomita espressidagliutenti,el’occasione per trarre spuntiutilial

miglioranentodelservizioo舐れO.IlmonitoragglOCOStantedelserviziofomativoo舐加o,efondamentale

PerOttenereilmiglioramentocontinuodelleproprlePreStaZionie,diconseguenza,Peraumentarela

COmPetitivitaaziendale.

SiimpegnaadesaminarecontempestivitaedattenzioneognleVentualesuggerimento,Segnalazionee/o

recl創調O.

L’azionediascoltodellaclientelasiesplica,quindia調aversoiseguenticanali:

→posta

→財x

→e-mail

→dirett劃nenteaiCoordinatori/Tutordeicorsi.

Entro30ggsuccessiviallasegnalazionesicomunicherえl’esitodegliaccertamenticompiutieglieventuali

PrOWedimentiadottati.

Leattivitadicontrollodellenonconfomitaall’intemodelConsorziocomprendono:laidentificazione,la

documentazione,l’esameelemodalitaditrattamentodellenonconformitirilevate,laverificadellaloro

risoluzioneelarlSPettivanot甫caecomunicazioneallefunzioniinteressate.

OgnislngOlanonconformitえrilevataeesaminatapervalutamel’impattochequestapuoavereinrelazione

ad aspettiqualiicosti deismgOliprocessicoinvolti,le prestazioni,l’a能dabilitえ,la sicurezza ela

SOddisfazionedegliallieviedellealtrepartiinteressate.L’esitoditaleattivitadimonitoragglOCOnSiste

nellaformulazionediun,azionecorrettivaidoneaedadeguataalragglunglmentOdeirequisitidichiarati

CONDIZIONIDITRASPARENZA

Validazione

LaCartade11aqualitadell’o飾れaformativavieneredattaeriesaminataNalidataacuradelResponsabile

qualitえ・L,evidenzadellavalidazioneedatadall,apposizionedelladataedellafirmadapartedientrambi

SullaprlmaPaginadeldocumento.Nelcasodel負ConsorzioAltaFomazioneeSicurezza,,ilResponsabile

QualitacoincideconilDirettore

Di鮒ISione

Alloscopodigarantirelatrasparenzaneicon宜ontideipropriutenti,ilConsorziosiimpegnaaconsegnare

unacopiadellaCartadellaQualitaatuttelepersonechefrequenteramouncorsoorganizzatodallostesso.

LapresenteCartaverradi餓⊥SaattraVerSO:

>A飾、SSionesullabachecanellesedidell,Ente

>PubblicazionesulproprlOSitoweb
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Revisione

Lacartadellaqualitえvienerevisionata/riesaminataamualmentedalResponsabileQualitえedevalidata

dallostessoedallaDirezione.

Lacartadellaqualitavienerevisionataognlqualvolta:

>　SianostateevidenziatecarenzedelSistemadigestioneperlaqualitadelConsorzionelcorsodei

riesamidellaDirezionee/odelleverifichedell’OrganismodiCe正負cazionee/odelleverificheispettive

inteme;

>　SianostateintrodottenelConsorziomodificheorganizzativee/ogestionali;

>　SianostateagglOmatenOmeCOgenti

DESCRJZHrONEDELLEAr7TV「T4JDHRESPONSL4BJLIPOSHAPR珊DIOD励

P厭OC」故事樹I

ORGANIGRAMMANOMINATIVO

FUNZIONI/RUOLI �PROCESSIECOMPITI 

Responsabile　delprocesso Direzione �=>　Definizionede11e　strategie　organizzative,COmmerCialie 

Standarddelservizio. 

二⇒　Pianificazione　e　coordinamento　delle　risorse　umane, 

tecnoIogiche,finanziarieeorganizzative. 

⇒　Supervisione　della　manutenzione　e　miglioramento　del 

SerVIZlO. 

⇒　Gestionedellerelazioniedegliaccordiconlacommittenza. 

Dott.ssaD’AurelioSabrina �⇒　Gestione,Va山azioneesviluppodellerisorseumane. 

⇒　PianificazioneegestionedellerelazionilocaliconleImprese, 

leIstituzionl,1ServlZIPerl’implegOegliattorilocali. 

=>　Promozioneepubblicizzazionedeiservizide11astruttura. 

=⇒　REcerca　dipartnershipin　ambito　europeo,naZionale, 

reglOnale,locale. 

Responsabiledelprocessodianalisi edefinizionedeifabbisognl Dott.SansonePietro �⇒　Analisidelfabbisognodifigureecompetenzeprofessionalia 
livelloterritoriale,SettOrialee/oaziendale. 

⇒　Rilevazionedelfabbisognofomativoe/oorientativoin 

SettOri,SistemlPrOduttiviterritorialiedimprese, 

=⇒　Definizionedellastrategiaformativa. 

二>　Gestionedellerelazioniedegliaccordiconlacommittenza. 

Responsabiledelprocessodi erogazionedeiservizi Dott.SansonePietro �⇒　Pianificazionedelprocessodierogazione. 

⇒　Gestionedellerisorseumane,teCnOIogicheefinanziariedel 

PrOCeSSOdierogazione. 

⇒　Gestionedellerelazioniedegliaccordiconlacommittenza. 

→　Monitoraggiodelleazioniodeiprogrammi.Valutazionedei 

risultatiedidentificazionedelleazionidimiglioramentonel 

settoredellaformazioneedell-orientamento. 

⇒　Coordinamentoeverificadelleattivitふd-aulaedistagedel 

SmgOIoservizio. 

⇒　Raccoltadelleistanzedellepartiinteressateemessaapunto 

azionicorrettivedell-attivitadidattica. 

二⇒　Raccoltadeireclamidegliallieviedeidocenti. 
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Responsabiledelprocesso PrOgettaZione Dott.SansonePietro �⇒　Progettazione　dimassima　e　didettaglio　diun’azione 
formativaodiorientamento. 

⇒　Progettazionedipercorsiindividualizzatidifomazionee 

orientamento. 

Responsabiledeiprocessidi gestioneeconomicoanministrativa �⇒　Gestionedellacontabilitaedegliademplmentinormativi 
amministrativo-宜scali. 

⇒　Controlloeconomico-Rendicontazionedellespese. 

⇒　Gestioneamministrativadirisorsefinanziariepubblichenel 

Dott.ssaD’AurelioSabrina �SettOredellaformazione,dell-educazioneedell-orientamento. 

⇒　Gestioneamministrativadelpersonale. 

=⇒　Gestionedegliacquistiecuradeirapporticonifomitori. 

Responsabiledelprocessodi Qual胎 Dott.D,AurelioMarco �⇒　Gestionedellaqualitainerenteilprocesso. 
⇒　GestionerapporticongliEnticert胞catori. 

⇒　Gestioneeprogrammazioneformazioneaddetticoinvoltinel 

PrOCeSSOdellaqualita. 
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