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La Mission dell’Organizzazione è fornire servizi di Progettazione ed erogazione di formazione professionale 
alle aziende pubbliche e private anche in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare, servizio di 
progettazione delle pratiche autorizzative e servizi di gestione aspetti privacy come da Regolamento UE 
679/2016 – GDPR valutando e risolvendo le situazioni di rischio sul posto di lavoro.  

L’organizzazione intende prendersi cura del proprio cliente in modo globale, garantendogli: 

• soddisfazione, 

• trasparenza nei servizi, 

• informazione chiara e puntuale, 

• rispetto delle tempistiche, 

• assistenza rapida e personalizzata, 

• controllo e monitoraggio dei processi. 
La direzione promuove tutte le azioni necessarie affinché i processi siano orientati al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

• Ottimizzare e migliorare il servizio offerto al cliente attraverso la scelta di fornitori e personale 
qualificato ed attraverso la messa a disposizione di adeguate risorse strumentali; 

• Rispondere nel tempo alle esigenze del mercato, comprendendo e anticipando, ove possibile, i 
fabbisogni formativi sia impliciti che inespressi;  

• Aumentare la soddisfazione dell’utenza orientando e valorizzando le capacità personali; 

• Consolidare la propria posizione sul territorio nell’erogazione della formazione, aumentando la 
qualità e la tipologia dei corsi erogati; 

• Migliorare la sicurezza dei sistemi informativi e preservare le informazioni assicurandone la 
disponibilità, la riservatezza e l'integrità. 

• Valorizzare le risorse umane e la loro crescita professionale a tutti i livelli attraverso la definizione di 
programmi di sensibilizzazione e formazione.  

• Diffondere la cultura della qualità, dell’etica e della sicurezza attraverso opportune azioni informative 
nei confronti di tutto il personale e accrescerne la consapevolezza  

• Migliorare in modo continuo l’efficacia del Sistema di Gestione della Qualità  
La Vision che l’organizzazione intende sviluppare è di porsi costantemente obiettivi di miglioramento: 

• garantire formazione continua e specialistica del proprio personale, 

• instaurare rapporti leali, rispettosi e di collaborazione nei confronti dei clienti e dei fornitori al fine di 
promuovere percorsi formativi attenti all’evoluzione del quadro normativo e del mercato del lavoro, 

• incrementare la qualità ed il numero di corsi erogati. 
La Direzione assicura che la politica aziendale venga attuata e sostenuta mediante le azioni specifiche della 

Direzione e dei responsabili di funzione, in particolare tramite le riunioni interne, le verifiche ispettive interne 

e la verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi aziendali, nonché la distribuzione dei rapporti delle 

verifiche ispettive interne, dell'analisi periodica delle non conformità e dei reclami. 
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