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A PREMESSA 
Fondazione ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA si colloca all’interno della realtà delle opere educative e 
formative che originano dalla fonte del carisma canossiano e in esso trova le radici valoriali, culturali ed anche 
metodologiche. 
È quindi indispensabile esplicitare inizialmente queste coordinate a cui l’Ente si ispira e che condivide con le altre 
opere canossiane diffuse in varie nazioni. 
Per quanto riguarda il contesto italiano questa matrice comune trova una sua visibilità ed una traduzione organiz-
zativa in una struttura di indirizzo e coordinamento, ENAC (Ente Nazionale Canossiano). 
 
Linee portanti della missione educativa/formativa Canossiana 
Finalità  
"La formazione del cuore”, centro propulsore di tutta la persona, perché attraverso relazioni positive maturi nella 
conoscenza e nella stima di sé e della realtà che la circonda, fino a scoprire l'amore personale di Dio nei suoi 
confronti e la propria missione nella società. 
Obiettivi  
Istruire: favorire l'assimilazione e la rielaborazione dei saperi, educando ad una coscienza critica e responsabile;  
Formare: promuovere la crescita della persona, valorizzandone la dignità e le doti personali; 
Abilitare: orientarla alla conoscenza e realizzazione di sé, dando rilevanza alle esperienze di vita quotidiana per 
abilitare ad una corretta autovalutazione.  
Destinatari  
I poveri di educazione e di formazione, con particolare attenzione ai giovani e alle donne  
Metodo  
Volto ad intuire i bisogni, ad individuare gli ostacoli, ad accompagnare e potenziare la crescita integrale della 
persona:  

• Preventivo/promozionale  
• Personalizzato 
• Dialogico  
• Graduale  

Stile  
Collegiale, familiare, rispettoso, sereno, gratuito, amabile, fermo. 
 

B        REVISIONI 
Il Manuale del sistema di gestione per la qualità (MQ) può essere sottoposto a revisione a seguito del verificarsi 
di modifiche che hanno un impatto sul sistema stesso. Il processo di modifica del manuale è descritto nella pro-
cedura “Controllo delle informazioni documentate”  
La redazione e l’aggiornamento del MQ è responsabilità del Responsabile della Gestione della Qualità (RGQ). 
L’approvazione del documento e delle successive revisioni è a cura del Legale Rappresentante dell’Ente.  
Le modifiche del documento sono evidenziate nella tabella successiva: 
 
Tabella delle modifiche 

Rev. Paragrafo/i Modifiche 
0  Prima emissione secondo UNI EN ISO 9001:2015 
01 0.1.3 Inserimento V anno nell’offerta e art.43 
   
   

C DISTRIBUZIONE 
Il Manuale e i suoi aggiornamenti sono resi disponibili in formato elettronico a cura del Responsabile della Ge-
stione del Sistema Qualità (RGQ) della Fondazione nel rispetto delle modalità stabilite dalla procedura “Gestione 
delle informazioni documentate”. 
Eventuali copie stampate e distribuite all’interno delle sedi sono considerate non controllate.   
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0      INTRODUZIONE 

 Generalità 

0.1.1 La Fondazione ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA  
Fondazione ENAC LOMBARDIA-C.F.P. CANOSSA nasce il 26/03/08 come risultato di un processo di fusione 
prima e trasformazione poi delle sedi formative dell’Istituto Canossiano presenti in Lombardia. L’Istituto Canos-
siano opera nel settore della formazione professionale dagli anni 70 attraverso associazioni. A partire dall’inizio 
del 2007 dopo un’attenta riflessione legata al contesto di riferimento del settore e alle difficoltà di operato delle 
sedi più piccole, l’Istituto decide di unire, attraverso un’operazione straordinaria di fusione per incorporazione le 
quattro associazioni esistenti sul territorio lombardo con un totale di 5 unità organizzative. Il 26/07/07 le assemblee 
straordinarie delle associazioni deliberano la fusione a valere dal 01/09/07 decidendo di far confluire all’interno 
della sede ENAC LOMBARDIA (che assumerà il nome di ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA) le tre asso-
ciazioni ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA (sede di Milano, sede di Brescia con annessa sede coordinata 
di Bagnolo Mella e sede di Cuggiono) e di trasformare il nuovo ente in Fondazione presentando istanza di ricono-
scimento alla Regione Lombardia che con DPGR n. 2960 del 26/03/08 l’ha accettata. La Fondazione dunque 
nasce per volontà dei soci dell’Associazione assumendo di fatto una veste giuridica più adeguata al contesto 
attuale ma proseguendo, senza soluzione di continuità, l’opera svolta dalle proprie strutture di orientamento e 
formazione professionale ed in coerenza con le finalità istituzionali dell’Istituto “Figlie della Carità Canossiane” da 
cui è promossa con l’identità, i valori e lo stile educativo promozionale della persona che ha caratterizzato l’opera 
della fondatrice, Maddalena di Canossa. 

Nel mese di dicembre 2009, il CdA della Fondazione delibera l’apertura di una nuova unità organizzativa nella 
città di Como presso l’Istituto Canossiano. La sede viene accreditata in Sez. A (assolvimento dell’obbligo) e a 
partire dall’anno formativo 2010/2011 ha avviato le attività formative. 

Nel mese di settembre 2014, il CdA della Fondazione delibera l’apertura di una nuova unità organizzativa nella 
città di Magenta presso l’Istituto Canossiano. La sede viene accreditata in Sez. A (assolvimento dell’obbligo) e a 
partire dall’anno formativo 2015/2016 ha avviato le attività formative. Nel mese di agosto 2017 viene chiusa la 
sede di Cuggiono, dopo aver trasferito le attività residue a Magenta. 

0.1.2 Mission e Vision della Fondazione 
La Fondazione ENAC LOMBARDIA-C.F.P. CANOSSA opera con lo scopo di:  
• preparare i giovani ad assumere il proprio compito nella società con competenza professionale e responsa-

bilità; 
• promuovere le pari opportunità e l'integrazione sociale dei soggetti maggiormente esposti a rischio di margi-

nalità; 
• favorire la promozione morale, cristiana e sociale delle persone; 
• promuovere lo sviluppo socialmente sostenibile delle economie e dei sistemi produttivi del territorio. 

La Fondazione realizza la propria mission tramite la progettazione, l’organizzazione e la gestione di attività di 
istruzione e formazione professionale, orientamento e servizi per il lavoro.  

La Vision 
“Non solo istruire, ma formare alla vita “[Maddalena di Canossa] 

0.1.3 Attività 
La Fondazione, attraverso le sei sedi, si è posta come obiettivo centrale l’educazione e la formazione professio-
nale di giovani e adulti, allo scopo di prepararli ad assumere il proprio compito nella società con la competenza 
professionale e le responsabilità loro richieste. 
Le linee caratterizzanti l’Ente sono: 
• una particolare attenzione alla centralità della persona al fine di promuoverne la dignità e la potenzialità; 
• un’apertura preferenziale alle persone a rischio di marginalizzazione sociale e ai giovani carenti di opportu-

nità educative e formative; 
• una formazione rispondente alle esigenze dei giovani e alle richieste del mondo del lavoro, quindi fortemente 

radicata nel tessuto sociale del tempo; 
• una valorizzazione dell’attività lavorativa, intesa come mezzo di dignità e di affermazione personale, familiare 
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e sociale; 
• una visione unificata ed unificante dei valori. 
 
La Fondazione persegue i suoi scopi tramite: 
• la progettazione, l’organizzazione e la gestione di attività di istruzione e formazione professionale, orienta-

mento, accompagnamento al lavoro, rivolti a giovani e adulti, occupati, inoccupati o disoccupati, dipendenti, 
lavoratori autonomi o titolari, direttamente, in collaborazione o in convenzione con l’Amministrazione dello 
Stato e delle Regioni, con gli Enti Locali, con la Comunità Economica Europea, con le Imprese e con le Parti 
Sociali. 

 
Tipologia di servizi erogati 
I servizi erogati dalle sedi formative della Fondazione nel settore dell’istruzione e formazione si articolano in: 
• percorsi di secondo ciclo per l’assolvimento del diritto-dovere e dell’obbligo di istruzione, di durata triennale 

cui consegue una qualifica di III livello europeo, nonché di un quarto anno cui consegue un diploma di com-
petenza di IV livello europeo anche in apprendistato (art.43); 

• percorsi di V anno per l’ottenimento del Diploma di Stato 
• percorsi successivi al secondo ciclo, di formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o triennale;  
• percorsi di specializzazione professionale; 
• percorsi di formazione continua; 
• percorsi di formazione permanente; 
• percorsi di formazione abilitante. 
I servizi erogati dalle sedi formative della Fondazione nel settore dei servizi per il lavoro finalizzati a favorire 
l’ingresso o il rientro nel mercato del lavoro di disoccupati, inoccupati, soggetti in mobilità o in cassa integrazione 
e/o lavoratori atipici si articolano in: 
• servizi di base;  
• servizi di accoglienza e orientamento; 
• servizi di consolidamento delle competenze; 
• servizi per l’inserimento lavorativo. 
Rispetto alla tipologia di contenuto, la formazione erogata può essere classificata nelle seguenti tipologie: 
• di base ovvero relativa all’acquisizione di competenze riconosciute come pre-requisito per l’accesso alla for-

mazione professionale ed in grado di favorire migliore occupabilità e inserimento occupazionale; 
• trasversale ovvero abilità cognitive e relazionali comuni a più contesti lavorativi, che possono quindi essere 

trasferite agevolmente da una attività professionale a un'altra; 
• professionalizzante ovvero relativa all’acquisizione del “saper fare” per svolgere attività operative. 
Rispetto al sistema cliente/committente i servizi erogati possono essere: 
• a catalogo rispetto ad un elenco predefinito dalle sedi e generalmente a pagamento da parte dell’utenza;  
• su commessa ovvero servizi che rispondono a richieste specifiche manifestate da uno specifico cliente che 

finanzia i percorsi; 
• sulla base di avvisi di finanziamento pubblico anche attraverso il sistema della dote (dispositivi regionali) a 

cui le sedi possono aderire in virtù del loro accreditamento con la Regione Lombardia. 

0.1.4 Sedi delle attività   
La Fondazione opera attraverso 6 unità organizzative situate sul territorio della Regione Lombardia. 
 
La sede di Milano Via della Chiusa, 9  
È sede legale della Fondazione oltre che operativa. 
• Indirizzo: Via della Chiusa, 9, - 20123 Milano 
• Tel/fax 0258430208, 
• E-mail enaclombardia@cfpcanossa.it, 
• P. IVA 12642700152 
• Codice Fiscale 98073950176. 
• Presidente e Rappresentante Legale della Fondazione è Madre Anna Galimberti. 

La sede di Milano di nasce l’otto aprile 1997; in origine è a Brescia ma il 9 dicembre 1998 si trasferisce a Milano. 
L’associazione raggruppava al suo interno 14 soci appartenenti alle Province religiose Canossiane di Milano e di 
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Brescia (di cui 3 Centri di Formazione Convenzionati con la Regione e 11 Istituti che operano nel campo dell’Istru-
zione). A partire dal 2007 incorpora tutte le attività formative dell’Istituto canossiano in Lombardia diventando sede 
legale della costituenda Fondazione. 
La sede di Milano Via Benaco, 11  
Tel/Fax: 0257403769 E-mail: segreteriabenaco@cfpcanossa.it 

Il CFP di Milano opera in Lombardia dal 1989 costituendosi come associazione dapprima con sede a Treviglio e 
dal primo settembre 1994 con sede in Milano via Benaco n. 11. In questi anni si è impegnato prevalentemente 
nell’offerta formativa rivolta ad utenze tradizionalmente considerate “deboli” (adolescenti, drop-out, immigrati ex-
tracomunitari, disabili, disoccupati di lungo periodo), elaborando, aggiornando contenuti e metodi della didattica e 
incentrando soprattutto la formazione su alcune strategie chiave quali la rimotivazione, la professionalizzazione, 
la relazione educativa, la personalizzazione e l’autonomia. 
 
La sede di Brescia, via S. Antonio, 53  
Tel./Fax 030/2004013 E-mail segreteriabrescia@cfpcanossa.it 
Il Centro ha iniziato ad operare più di quarant’anni fa presso l’Istituto delle Madri Canossiane di Mompiano, un 
quartiere nella zona nord della città di Brescia. 
Negli anni la struttura è via via cresciuta divenendo un punto di riferimento per la formazione professionale dei 
giovani e degli adulti nel settore ristorativo-alberghiero (cucina, pasticceria e sala-bar) e proponendosi, più recen-
temente, anche nell’ambito florovivaistico.  

 
La sede di Bagnolo Mella, via Mazzini, 20  
Tel/Fax: 0306822353 E-mail segreteriabagnolo@cfpcanossa.it  

La sede di Bagnolo Mella è operante dal 1998. Gli attori che hanno permesso la nascita di questa realtà sono le 
Madri Canossiane, l’amministrazione Provinciale e quella comunale di Bagnolo nonché la Camera di Commercio 
che hanno sottoscritto una convenzione ad hoc. La finalità individuata fu quella di creare un luogo finalizzato alla 
realizzazione di progetti di formazione di base per ragazzi e continua per adulti. Dal 2005 si è aggiunta anche 
l’attività legata al Diritto Dovere Istruzione e Formazione con corsi per Operatori alimentari e della Ristorazione 
per ragazzi che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado. 
 
La sede di Como, via Balestra, 10  
Tel.Fax 031/266699 E-mail; segreteriacomo@cfpcanossa.it  
La sede di Como della Fondazione si trova all’interno del Plesso dell’Istituto Canossiano M di Canossa ed è stata 
accreditata nel mese di dicembre 2009. A partire dall’anno formativo 2010/2011 ha avviato un percorso triennale 
di qualifica per “Operatore amministrativo segretariale”. La sede non è accreditata per i servizi al lavoro. 
 
La sede di Magenta, via San Biagio, 15  
Tel./Fax 0297295501 E-mail; segreteriamagenta@cfpcanossa.it  

CFP Canossa – sede di Magenta ha avviato la sua attività a settembre 2015 con il corso di qualifica triennale 
Operatore della trasformazione agroalimentare: panificazione e pasticceria, nel 2016 ha ampliato la propria offerta 
con il corso di qualifica triennale per Operatore grafico multimedia. La struttura si trova all’interno dell’Istituto 
Canossiano che è attivo ed operante sul territorio dal 1884. 

 

0.1.5         Struttura organizzativa dell’Ente e Organigramma 
La struttura organizzativa della Fondazione si sviluppa sul territorio della Regione Lombardia. Da un punto di vista 
funzionale, l’organizzazione dei lavori prevede l’accentramento di tutti gli aspetti amministrativi e gestionali nella 
sede Centrale di Milano dove, all’interno del Coordinamento regionale composto dalle direzioni delle unità opera-
tive e dal Direttore dell’Ente vengono definite e attuate le scelte operative nel rispetto delle indicazioni fornite dal 
CdA. 
L’organigramma riportato di seguito mostra l’articolazione della Fondazione che sinteticamente è strutturata nel 
seguente modo: 
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• Sede Centrale di Milano con un organigramma così composto: Presidente (con relative strutture istitu-
zionali ovvero CdA, Revisore; OdV) Direzione Generale della Fondazione, Amministrazione, Segreteria, 
Coordinamento delle sedi e della progettazione, Responsabile della valutazione delle competenze, Re-
sponsabile della Qualità e accreditamento; 

• Unità organizzative locali con una struttura di base composta da Direttore di sede (e/o Referente), Colle-
gio formatori, Responsabile amministrativo, Collaboratore amministrativo, Operatore di segreteria, Re-
sponsabili dei laboratori, Operatori della logistica (se previsti), Responsabili della sicurezza/HACCP, 
Referenti della qualità, Gruppo di progettazione, Responsabile della certificazione delle competenze, 
Operatori ausiliari. 

 
Da un punto di vista operativo, si possono individuare le seguenti fasi, che costituiscono il processo di definizione 
e progettazione dei servizi: 
• in ogni Unità organizzativa si procede alla revisione delle precedenti iniziative e quindi ad una analisi 

degli attuali e prospettici fabbisogni formativi territoriali. 
• attraverso incontri di pianificazione strategica, il Coordinamento regionale, sulla base di queste indica-

zioni e delle linee definite dal CdA, definisce il Piano delle attività da realizzare; in ogni Sede si proget-
tano, in collaborazione con gli operatori locali e con la Sede Centrale, le proposte formative che si inten-
dono realizzare; si verifica, prima della presentazione dei progetti, che vi sia una rispondenza alle prio-
rità delineate o emergenti nei documenti di programmazione elaborati da enti quali Unione Europea, 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Regione e Province C.C.I.A.A. e Unioncamere -Pro-
getto Excelsior, ecc.) e  nelle elaborazioni delle indagini interne condotte in collaborazione con le Im-
prese e le Parti Sociali;   

• si procede quindi all’erogazione dei servizi approvati presso le sedi predisponendo congiuntamente 
meccanismi di monitoraggio, controllo e valutazione finale. 

 
La Fondazione opera a livello locale e regionale (Regione Lombardia) e intrattiene rapporti direttamente, o attra-
verso i suoi collegamenti istituzionali (ASF, CONFAP Lombardia, AEF, ENAC NAZIONALE) con gli enti locali 
(Territori di Milano, Brescia e Como) e comunali. 
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  0.1.6                        Il Sistema di Gestione per la qualità 
La Fondazione ha deciso di adottare e mantenere un Sistema di gestione per la qualità con l’obiettivo di favorire 
il miglioramento continuo delle proprie prestazioni.   
Infatti, attraverso il sistema di gestione l’Ente: 

• è in grado di fornire servizi con regolarità e in linea con i requisiti non solo del «cliente» ma anche 
delle normative cogenti; 

• favorisce il raggiungimento della soddisfazione del cliente; 
• affronta i rischi e le opportunità legate al contesto di riferimento e ai propri obiettivi; 
• dimostra la conformità ai requisiti del sistema di qualità. 

L’approccio utilizzato dall’Ente per l’applicazione del Sistema per la qualità si basa su tre elementi fondamentali: 
• l’approccio per processi (intendendo il processo come un insieme di attività correlate che trasformano 

elementi in ingresso in elementi in uscita);  
• il ciclo di Deming; 
• l’approccio risk-based-thinking (intendendo il concetto di rischio non solo nell’accezione negativa di 

minaccia ma anche come opportunità). 
Attraverso l’approccio per processi l’Ente ha pianificato i processi necessari per lo svolgimento delle proprie attività 
e le loro interrelazioni. 
L’applicazione del ciclo di Deming permette di assicurare che tutti i processi sia gestiti in modo lineare e potendo 
contare sulla disponibilità delle risorse necessarie nell’ottica del miglioramento continuo. 
L’approccio risk-based- thinking ha permesso all’Ente di identificare i fattori che potrebbero influenzare la sua 
capacità di raggiungere gli obiettivi pianificati e di individuare delle strategie per minimizzare gli effetti negativi e 
potenziare le opportunità. 

0.2 Principi di gestione per la qualità 
L’Ente persegue la propria qualità applicando i principi di gestione previsti dalla norma ISO: 
• focalizzazione sul cliente: l’obiettivo principale dell’Ente è la completa soddisfazione del cliente inteso come 

sistema; 
• leadership: la Direzione dell’Ente è costantemente impegnata nel perseguimento degli obiettivi della qualità 

favorendo il coinvolgimento di tutte le parti interessate per favorire la condivisione degli obiettivi; 
• partecipazione attiva delle persone: la partecipazione favorisce il coinvolgimento delle persone e la 

valorizzazione delle competenze al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi della qualità;  
• approccio per processi: le attività svolte dalla Fondazione sono state pensate e sono attuate come una 

sequenza di processi interconnessi in modo da favorire il raggiungimento degli obiettivi; 
• miglioramento: il miglioramento continuo rappresenta un obiettivo costante per la Fondazione che ogni 

anno lavora per cercare di mantenere e migliorare i livelli delle prestazioni erogate;  
• processi decisionali basati sulle evidenze: l’analisi dei dati risulta fondamentale per garantire un processo 

decisionale adeguato; per questo è stato introdotto un sistema di misurazione di dati per supportare il 
processo decisionale stesso; 

• gestione delle relazioni: la gestione delle relazioni e l’adozione di sistemi di comunicazione efficaci 
rappresentano un fattore chiave per fare in modo che le attività offerte siano in linea con i bisogni del 
sistema cliente.  

0.3 Approccio per processi e ciclo di Deming 
Coerentemente con i principi di gestione per la qualità, l’Ente ha identificato i processi necessari per la fornitura 
dei propri servizi. 
Si definisce processo un insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso (input) in 
elementi in uscita (output). Schematicamente: 
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L’approccio per processi, ovvero la “lettura” dell’azienda non più in chiave funzionale, ma come complesso di 
attività interagenti e connesse tra loro è alla base dell’impostazione del sistema di gestione dell’Ente. 
Oltre all’approccio per processi, l’Ente applica il ciclo di Deming che si basa sulle seguenti fasi: 

• Plan: stabilire obiettivi, processi, risorse, identificare e affrontare rischi e opportunità 
• Do: attuare ciò che è stato pianificato 
• Check: monitorare e misurare processi prodotti e servizi 
• Act: intraprendere azioni per migliorare le prestazioni, per quanto necessario 

Schematicamente il Sistema può essere così rappresentato:  

 

0.4 Struttura del Sistema Documentale 
Il Sistema di gestione, a livello documentale, è costituito da: 

• Politica per la Qualità (PQ) 
• Manuale del Sistema di Gestione per la qualità (MQ) strutturato secondo l’indice dei capitoli della 

norma UNI EN ISO 9001:2015 
• Procedure che a loro volta di distinguono in: 

o Procedure di Sistema 
o Procedure di Supporto 
o Procedure di Erogazione del servizio di Ente 
o Procedure di Erogazione del servizio di Sede. 

• Registrazioni (moduli/format contenenti le informazioni documentate da conservare). 
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1. SCOPO 

1.1 Scopo del Manuale 
Il presente manuale illustra il sistema qualità della Fondazione ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA in rela-
zione all’attività svolta di: 

• Formazione e Orientamento 
• Servizi per il lavoro 

La Fondazione ha scelto di adottare una Politica della Qualità al fine di migliorare le prestazioni offerte ai propri 
"clienti" siano essi i fruitori diretti dei servizi erogati o gli enti/organizzazioni committenti (rif.5.2) 
Il presente manuale, redatto in tutte le sue parti dal Responsabile Gestione Qualità (RGQ), rappresenta lo stru-
mento attraverso il quale realizzare questo obiettivo. 
Esso mira a definire e descrivere le responsabilità ed i criteri da seguire nella realizzazione delle attività per essere 
conformi alla Norma ISO 9001 assunta come riferimento e alla normativa della Regione Lombardia relativa all’ac-
creditamento delle strutture che erogano servizi formativi e per il lavoro. 
Per essere pienamente operativo il sistema creato si avvale di Informazioni documentate non inserite all’interno 
del manuale ma allegate per maggiore praticità. 
Il manuale e tutte le prescrizioni ad esso collegate sono stati approvati dalla Direzione e condivise con tutta la 
Fondazione. 
L'emissione e il controllo del documento vengono realizzate dal Responsabile Gestione Qualità. 
Il presente documento è stato redatto seguendo l’indice della norma di riferimento. 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Norme  
• UNI EN ISO    9001 - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti 
• UNI EN ISO   9000 - Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e terminologia 
• UNI EN ISO   9004 - Sistemi di gestione per la qualità - Linee per il miglioramento delle prestazioni 
• UNI EN ISO 19011 - Linee guida per le verifiche ispettive dei sistemi qualità 

 
2.2 Leggi e documenti di riferimento 

• Legge regionale 19 del 06/08/2007 e deliberazioni applicative 
• Legge regionale 22 del 28/09/2006 e deliberazioni applicative 
• Legge regionale 30 del 05/09/2015 e deliberazioni applicative 
• D.M. 166 del 25/05/01: Accreditamento delle sedi Formative ed Orientative  
• Decreti DG 10075 e DGUO 9749/2012 e successivi decreti attuativi 
• Leggi, regolamenti e direttive cogenti in materia di formazione professionale 
• D.Lgs. n.   81/08 
• Regolamento Privacy 
• D.Lgs. n. 231/01 

3. TERMINI E DEFINIZIONI 

3.1 Termini e definizioni 
• Accreditamento: modalità con cui la Regione attua la qualificazione dei soggetti che erogano attività di 

formazione o di servizi per il lavoro a finanziamento/certificazione pubblica. 
• Assicurazione Qualità: insieme delle azioni pianificate e sistematiche, necessarie a dare adeguata 

confidenza che un prodotto o un servizio soddisfi determinati requisiti di qualità, che devono corrispon-
dere pienamente alle esigenze del Cliente. 



 

 Numero documento Revisione Data 
 MQ-N-01 01 01/09/2021 
 
  Pagina 13 di 37 
 

MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE 
PER LA QUALITA’ 

• Audit della qualità: esame sistematico ed indipendente avente lo scopo di determinare se le attività 
svolte per la qualità ed i risultati ottenuti sono in accordo con quanto pianificato e se quanto predisposto 
viene effettuato efficacemente e risulta idoneo al conseguimento degli obiettivi. La verifica ha come fine 
l’opportunità di miglioramenti o l’attivazione di azioni correttive. 

• Certificazione: atto mediante il quale una terza parte indipendente dichiara che, con ragionevole atten-
dibilità, un determinato prodotto, processo o servizio è conforme a una specifica norma o altro docu-
mento normativo. 

• Cliente (sistema cliente – “cliente”): destinatario di un prodotto o di un servizio. In campo formativo 
sono clienti gli allievi/e, gli Istituti di Ordine successivo, il mondo del lavoro, la società nel suo com-
plesso, gli Enti finanziatori. Sono, inoltre, clienti interni i docenti di classi successive e il personale che 
riceve un servizio o un prodotto da qualunque funzione dell'area amministrativa e ausiliaria. 

• Efficacia: rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse utilizzate per ottenerli. 
• Efficienza: grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento dei risultati pianificati. 
• Piano della Qualità: documento che precisa le modalità operative, le risorse e le sequenze di attività 

che influenzano la qualità di un determinato prodotto, servizio o progetto. 
• Politica per la qualità: obiettivi ed indirizzi generali di un’organizzazione per quanto riguarda la qualità, 

espressi in modo formale dalla Direzione Generale. La Politica della Qualità costituisce uno degli ele-
menti della politica aziendale. 

• Qualità: insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o servizio che conferiscono ad esso 
la capacità di soddisfare esigenze espresso o implicite. 

• Rating: sistema introdotto dalla Regione Lombardia per la valutazione degli enti accreditati. 
• Riesame della Direzione: valutazione formale da parte della direzione dello stato del sistema di gestione 

della qualità e della sua adeguatezza, in relazione alla politica per la qualità e ad eventuali nuovi obiettivi 
derivanti dal mutamento delle condizioni. 

• Sistema di Gestione per la Qualità: struttura organizzativa, procedure, processi e risorse messi in atto 
per la conduzione aziendale al fine di conseguire gli obiettivi di qualità. 

• Unità organizzativa: sede che opera per lo sviluppo delle risorse umane 

3.2 Abbreviazioni 
• DIR  Direzione 
• IS  Istruzione 
• MD  Modulo 
• MQ  Manuale del sistema di gestione per la qualità 
• PpQ  Politica per la Qualità 
• PR  Procedura 
• RGQ  Responsabile Gestione Qualità 
• RQ  Referente per la qualità 
• SQ  Sistema per la Qualità 
• AI  Audit interno 
• ENAC  ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA (anche Fondazione e/o Ente) 
• SGA  Sistema di Gestione dell’Accreditamento 
• SGQ  Sistema di Gestione della Qualità 
• OdV  Organismo di Vigilanza 
 

4.       CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE 

4.1       Comprendere l'organizzazione e il suo contesto 
L'Ente ha determinato i fattori esterni e interni rilevanti per le sue finalità e per gli  
indirizzi strategici e che influenzano la sua capacità di conseguire il(i) risultato(i) atteso(i)  
per il proprio sistema di gestione per la qualità. I fattori identificati sono stati catalogati in interni ed esterni. Per 
ogni categoria, sulla base della swot analisys, sono stati individuati fattori positivi (che possono portare ad un 
vantaggio) e fattori negativi (che possono rappresentare un potenziale rischio). L’analisi dettagliata del contesto 
è contenuta nel documento “Analisi del contesto” allegata al presente documento.  
In sintesi, i fattori interni possono essere raggruppati in 3 macro-gruppi: 
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• Fattori legati alla storia dell’Ente, al suo legame con l’Istituto Canossiano (valori) e alla sua struttura orga-
nizzativa;  

• Fattori legati alle risorse sia umane in termini di livello delle competenze, di disponibilità dei collaboratori e 
dell’elevata professionalità dei formatori sia in termini di risorse strutturali e ambientali a disposizione delle 
sedi per la realizzazione del servizio; 

• Fattori legati alle capacità progettuali dell’Ente e alle caratteristiche delle proposte formative.  
I fattori esterni possono essere raggruppati in 3 macro-gruppi: 
• Relazioni con il territorio e con le comunità di appartenenza: collocazione delle Sedi, reputazione, rapporti 

con il contesto socio-economico; 
• Concorrenza: varietà delle proposte formative sui territori di riferimento da parte sia del sistema della for-

mazione sia del sistema di istruzione; 
• Fattori economici: finanziamenti e andamento del mercato del lavoro. 

La direzione deve monitorare tali fattori (intervenendo nel caso si dovessero verificare variazioni tali da incidere 
sulla capacità di raggiungere gli obiettivi) e rivalutarli in sede di riesame. 
 

4.2       Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate  
L’Ente ha determinato le parti interessate rilevanti per il sistema di gestione per la qualità e le ha descritte in modo 
analitico nel documento “Parti interessate” individuando i requisiti rilevanti rispetto all’applicazione del Sistema 
Qualità. In sintesi, le parti individuate (sistema cliente) sono: 
• i destinatari diretti delle attività (minori e relative famiglie, giovani e adulti); 
• i dipendenti e i collaboratori;  
• l’Istituto canossiano e gli altri Enti Canossiani; 
• le imprese e gli altri enti destinatari dei servizi formativi; 
• gli Enti pubblici finanziatori; 
• le imprese, i liberi professionisti e i fornitori coinvolti nell’erogazione dei servizi;  
• le reti territoriali; 
• gli Enti che erogano contributi; 
• le Comunità locali di riferimento (comprese le altre scuole). 

La direzione deve monitorare le informazioni relative alle parti interessate (intervenendo nel caso si dovessero 
verificare variazioni tali da incidere sulla capacità di raggiungere gli obiettivi) e alle loro attese/interessi (requisiti) 
e rivalutarle in sede di riesame. 

4.3                          Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità 
Sulla base della valutazione del contesto di riferimento, dei requisiti delle parti interessate e della tipologia dei 
servizi erogati, il campo di applicazione del Sistema Qualità descritto nel presente manuale si estende a tutte le 
tipologie di azioni realizzate dalla Fondazione ovvero: 
• servizi formativi  
• servizi per il lavoro. 
In particolare, il campo di applicazione del Sistema Qualità dell’ente è: 
 

“Progettazione ed erogazione di servizi di formazione, di orientamento e di servizi per il lavoro”. 
 
Il sistema di gestione per la qualità si applica a tutti i processi e ai servizi forniti e prevede il rispetto di tutti i punti 
della norma UNI EN ISO 9001:2015.   
  

4.4                          Sistema di gestione per la qualità e relativi processi 
4.4.1 Il sistema qualità è un sottosistema del sistema gestionale/organizzativo orientato a garantire alla direzione e al 

“sistema cliente” l’adeguatezza e la costanza della qualità del servizio attraverso un continuo monitoraggio/con-
trollo dei processi che hanno impatto diretto sul servizio offerto.  
 
Costruire un SQ implica: 
• determinare e formalizzare i processi sviluppati dall’Ente; 
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• determinare i ruoli e le responsabilità che sono coinvolti in tali processi; 
• predisporre le risorse adeguate a realizzare questi obiettivi. 
Alla luce della norma UNI EN ISO 9001, la politica della Qualità che la Fondazione si impegna a seguire, mira al 
raggiungimento di risultati costantemente positivi nell’attività svolta e all’impostazione di un efficace Sistema Qua-
lità per garantire la soddisfazione del cliente.  
Poiché la Fondazione eroga prevalentemente servizi in regime di accreditamento con la Regione Lombardia, 
l’Ente ha deciso di impostare un Sistema Qualità che integri nella propria struttura anche il modello regionale 
impegnandosi formalmente al rispetto anche dei requisiti formulati dalla Regione stessa. Nella stessa logica sono 
state inseriti nelle procedure del S.Q. alcuni requisiti aggiuntivi legati all’adozione del modello organizzativo ai 
sensi del decreto legislativo 231/01 (requisito dell’accreditamento). 
Ogni riferimento al Sistema Qualità dell’Ente presente nella documentazione fa riferimento in realtà al sistema 
integrato Qualità/Accreditamento.  
I principali processi che l’Ente attua per la realizzazione della propria attività possono essere suddivisi in “Processi 
principali” legati all’offerta dei servizi ovvero: 
 
Processi principali: 
• A Analisi dei fabbisogni e relazioni con il territorio (diagnosi) 
• B Pianificazione strategica  
• C Progettazione e offerta 
• D Erogazione del servizio (dalla pianificazione alla valutazione) 
Processi di sistema legati al miglioramento del sistema della qualità e alla gestione della sede stessa ovvero: 
• E Definizione della politica della qualità, riesame e miglioramento 
• F Processi di gestione e sviluppo del Sistema Qualità  
• G Processi amministrativi e di controllo di gestione e accreditamento 
• H Coordinamento sedi 
e Processi di supporto legati allo sviluppo delle competenze e alla gestione delle risorse ovvero 
• I Gestione delle risorse (approvvigionamento e valutazione dei fornitori) 
• L Sicurezza 
  
Sinteticamente il flusso delle attività di erogazione del servizio può essere sintetizzato dallo schema seguente: 

 
Il presente manuale ha come obiettivo di descrivere come questi processi vengano realizzati e in quale modo 
interagiscano tra di loro. Per ogni processo, apposite procedure definiscono: 
a. gli input necessari e gli output prodotti da tali processi; 
b. la sequenza e l'interazione dei processi; 
c. i criteri, i metodi, compresi il monitoraggio, le misurazioni e gli indicatori di risultato, necessari per assicurare 

il funzionamento efficace e la tenuta sotto controllo dei processi; 
d. le risorse necessarie e la loro disponibilità; 
e. l'assegnazione delle responsabilità e delle autorità per i singoli processi; 
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f. le modalità per affrontare i rischi e le opportunità, 
g. le modalità di valutazione e di controllo per assicurare il raggiungimento dei risultati; 
h. le modalità per il miglioramento dei processi stessi e più in generale dell’intero sistema. 

 
4.4.2 Per garantire la corretta gestione e tracciabilità delle attività svolte, l’Ente ha predisposto una procedura specifica 

per la gestione e per la conservazione delle informazioni documentate (Procedura per la gestione delle informa-
zioni documentate).  

5 LEADERSHIP 

5.1                   Leadership e impegno 

5.1.1          Generalità 
Scopo della direzione della Fondazione è quello di impostare un sistema di gestione rivolto ad ottenere la piena 
soddisfazione del cliente in coerenza con gli standard fissati dal Sistema Qualità. 
L'obiettivo strategico perseguito è quindi la soddisfazione del Cliente Finale (alunno/partecipante), del Cliente 
Utilizzatore (Utilizzatore diretto dei risultati di formazione raggiunti dal partecipante/Allievo), del Cliente Commit-
tente (Committente dei Servizi Formativi), nonché del Cliente interno (personale della Fondazione), da raggiun-
gere attraverso il continuo miglioramento di tutti i processi aziendali. 
Scopo primario della Fondazione è la promozione dell’orientamento, della formazione, della riqualificazione e 
dell’aggiornamento professionale in coerenza con l’intuizione educativa e formativa di Maddalena di Canossa e 
secondo lo stile Canossiano. In quest’ottica compito esclusivo della direzione è quello di definire una Politica della 
Qualità coerente con le finalità istituzionali dell’Ente che si realizza attraverso scelte strategiche incentrate sulla 
qualità servizio offerto al “Sistema Cliente”. 
Questo scopo, che rappresenta l'input strategico della direzione, deve essere condiviso con tutta la Fondazione. 
Per questo motivo, ogni anno, in occasione degli incontri effettuati in fase di definizione delle scelte strategiche (o 
dei riesami della direzione), la direzione provvede a comunicare, sottolineandone l’importanza, la necessità di 
tenere in massima considerazione in fase di programmazione degli interventi formativi le esigenze del “cliente” 
oltre che i requisiti cogenti applicabili. 
La direzione, in base agli obiettivi descritti s'impegna ad individuare gli strumenti, le modalità, le risorse attraverso 
i quali realizzare le finalità. 
Ogni anno definisce indicatori e valori di riferimento all'interno di un "Piano Programmatico per la Qualità" ope-
rando in accordo con le disposizioni della norma di riferimento UNI EN ISO 9001. 
La direzione delega il Responsabile Gestione della Qualità (RGQ) alla gestione del Sistema Qualità descritto nel 
presente manuale, affinché interagendo con i fornitori, i dipendenti, i clienti e l'ente di certificazione possa garantire 
il perseguimento degli obiettivi definiti. 
Concretamente l’impegno della direzione nei confronti del Sistema Qualità si realizza: 
a. assumendo la responsabilità dell'efficacia del sistema di gestione della qualità attraverso il monitoraggio 

costante e i riesami (cap.9);   
b. garantendo la definizione della politica per la qualità (5.2.1) e degli obiettivi per la qualità e la loro compati-

bilità con il contesto e con la strategia dell'Ente (6.2);  
c. assicurando l'integrazione dei requisiti di sistema di gestione della qualità nei processi legati all’attività pro-

pria dell’Ente (4.4);  
d. promovendo l’approccio per processi e basato sulla valutazione del rischio (6.1); 
e. assicurando la disponibilità delle risorse necessarie per il sistema di gestione della qualità (7.1);  
f. comunicando l'importanza di una gestione per la qualità efficace e l’importanza della conformità ai requisiti 

del sistema di gestione della qualità (7.3);  
g. assicurando che il sistema qualità raggiunga i risultati attesi (9.3); 
h. coinvolgendo attivamente tutte le persone affinché contribuiscano all’efficacia del sistema di gestione per la 

qualità;  
i. promovendo il miglioramento continuo (10.3). 

5.1.2                     Focalizzazione sul cliente 
La Fondazione, nell’ambito della realizzazione delle proprie finalità, si trova ad interagire con un “Sistema Cliente” 
piuttosto articolato (di seguito Cliente). Attraverso il SGQ, essa si impegna a fare in modo che i requisiti del cliente 
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e le loro aspettative (espresse, come nel caso dei contratti con i committenti, o inespresse come i dati che emer-
gono dalle analisi dei fabbisogni) siano sempre definiti e soddisfatti al fine del perseguimento dell’obiettivo del 
raggiungimento della loro massima soddisfazione 
L'alta direzione realizza questo impegno assicurando: 
• che i requisiti dei clienti e quelli cogenti applicabili siano determinati, compresi e soddisfatti con regolarità; 
• che i rischi e le opportunità che possono influenzare la conformità dei servizi e la soddisfazione del Cliente 

siano determinati e affrontati; 
• che sia mantenuta sempre la focalizzazione sull’aumento della soddisfazione del Cliente. 

5.2 Politica 

5.2.1 Stabilire la politica per la qualità 
Partendo dai principi ispiratori della Fondazione e dalla carta dei valori ovvero dall’impegno ad operare in modo 
da garantire ai servizi erogati la capacità di: 
• contribuire allo sviluppo professionale delle persone per facilitarne l’ingresso e la permanenza nel mer-

cato del lavoro; 
• contribuire allo sviluppo tecnico ed economico del sistema produttivo del territorio di riferimento; 
• sviluppare la propria attività con la massima attenzione al “Sistema Cliente” (in particolare alla Regione 

Lombardia); 
• porre costante attenzione nel miglioramento dei servizi erogati; 
• presidiare lo sviluppo dell’Ente in accordo con una corretta gestione economica; 
(il tutto nel rispetto delle proprie finalità istituzionali), ogni anno la direzione riesamina i contenuti specifici della 
Politica della Qualità avendo cura di fare in modo che essa: 
• sia aderente e rispettosa delle finalità istituzionali della Fondazione, del contesto di riferimento e dei suoi 

indirizzi strategici; 
• sia un riferimento per definire gli obiettivi per la qualità 
• contenga l’impegno a soddisfare i requisiti applicabili 
• ponga costante attenzione al miglioramento continuo dei servizi erogati e dell’efficacia del sistema di 

gestione per la qualità 
• sia diretta a rispettare i requisiti formulati dalla Regione nel modello di accreditamento al quale l’Ente si è 

formalmente impegnato ad aderire (in particolare i valori limite stabiliti per gli indici). 
In occasione dei riesami la direzione provvede ad accertare il suo grado di attuazione predisponendo l’eventuale 
adeguamento delle risorse in caso di problemi o il riallineamento degli obiettivi ad un livello più consono sia della 
Politica della qualità che degli obiettivi ad essa correlati in caso di completo raggiungimento di quelli fissati. 
 

5.2.2 Comunicare la politica per la qualità 
Fondamentale per il successo del SGQ è che questa politica sia conosciuta, compresa e condivisa da tutte le 
persone che con il loro operato possono influire sul suo successo; per questo motivo essa viene affissa nella 
bacheca delle sedi della Fondazione ed è oggetto di discussione in occasione degli incontri periodici organizzati 
all’inizio dell’anno formativo presso le sedi per garantirne la comprensione da parte di tutti gli interessati e l’even-
tuale individuazione di aree di miglioramento e/o variazione. Anche le variazioni vengono affisse e rese pubbliche. 
La politica della qualità è pubblicata anche sul sito della Fondazione in modo da essere disponibile per tutte le 
parti interessate rilevanti. 

5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione 
La direzione ha assegnato al Responsabile della Qualità le responsabilità e l'autorità per: 
a. garantire che il sistema di gestione della qualità sia conforme ai requisiti della norma di riferimento; 
b. verificare che i processi conseguano gli obiettivi posti; 
c. riferire alla direzione sulle prestazioni del sistema di gestione della qualità e sulle opportunità di migliora-

mento; 
d. assicurare la promozione della focalizzazione sul cliente nell’ambito di tutta l'organizzazione; 
e. assicurare che l'integrità del sistema di gestione della qualità sia mantenuta quando siano pianificate e at-

tuate modifiche al sistema stesso. 
Tali responsabilità e autorità sono state rese note a tutto il personale.  
La direzione ha inoltre identificato, assegnato e comunicato, verificando che siano compresi, i ruoli rilevanti all’in-
terno dell’Ente dettagliando nel documento Mansionario allegato al Manuale tutti gli aspetti rilevanti. Di seguito 
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una sintesi dei ruoli già evidenziati nell’organigramma con le relative responsabilità: 
 
Direttore Generale 
• È responsabile del buon funzionamento generale della Fondazione, secondo le linee e gli indirizzi definiti 

dal Consiglio di Amministrazione, assicurando l'attuazione ed il coordinamento tecnico-operativo delle 
deliberazioni dello stesso.  

• È responsabile di dirigere, sotto la propria responsabilità, tutta l'attività della Fondazione, coordinandone 
le sedi ed i servizi ed è a capo del personale della Fondazione. 

• È responsabile di determinare, nell’ambito delle deleghe ricevute, le politiche dell’Ente, provvedendo alla 
realizzazione delle stesse ed è responsabile del funzionamento dell’ente attraverso il presidio delle fun-
zioni direttive proposte  

• È responsabile di rappresentare il CdA con le sedi dell’Ente, di coordinare i direttori e di rappresentare le 
sedi presso il CdA 

 
Coordinamento regionale delle direzioni 
• È responsabile della definizione delle modalità di promozione, orientamento, progettazione e sviluppo, 

erogazione e valutazione dell’Ente  
 
Direzione di sede 
• È responsabile di attuare gli obiettivi programmatori dell’Ente per la sede 
• È responsabile del marketing e dello sviluppo delle attività e delle azioni formative e dell’attuazione delle 

politiche della qualità e dell’accreditamento a livello locale 
• È responsabile di gestire le risorse umane assegnate 
• Verifica e risponde alla direzione generale dell’attuazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti 
• È responsabile del trattamento dei dati ai sensi del codice della privacy 
 
Responsabile di sede (Responsabile dei processi) 
• È responsabile, nell’ambito delle direttive e/o deleghe ricevute dalla direzione di riferimento, di garantire 

il presidio generale della sede affidata attraverso l’armonizzazione e l’ottimizzazione delle risorse 
umane, economiche e logistiche coinvolte nei progetti presenti nella sede al fine di raggiungere gli obiet-
tivi prefissati. 

• È responsabile di presidiare, sulla base della delega ricevuta dalla direzione di riferimento, le attività di 
promozione, orientamento, progettazione e sviluppo, erogazione, valutazione e della cura e gestione dei 
rapporti con il territorio di riferimento. 

 
Rappresentante della Direzione per il Sistema Qualità e per l’accreditamento 
• Rappresenta la Direzione per gestire la Qualità, cioè la costante applicazione delle prescrizioni del Ma-

nuale della Qualità. 
• È responsabile di assicurare che i processi necessari per il sistema di gestione della qualità siano predi-

sposti, attuati e tenuti aggiornati; deve inoltre riferire alla direzione sulle prestazioni del sistema di ge-
stione per la qualità e su ogni esigenza per il miglioramento; assicura la promozione della consapevo-
lezza dei requisiti del cliente nell’ambito di tutta l’organizzazione; intraprende e mantiene i rapporti con 
l’ente di certificazione e con associazioni e organismi attinenti le problematiche della qualità 

 
Referente della gestione della qualità e accreditamento 
• E’ responsabile di produrre e gestire la documentazione del SQ implementando tutti gli strumenti neces-

sari per controllare e migliorare il S.Q. e di compilazione la relazione periodica sulla qualità da sottoporre 
al Riesame della Direzione a livello locale 

• E’ responsabile di garantire la corretta applicazione della normativa della privacy 
 
Gruppo di progettazione 
• Sviluppa i progetti (di massima, di dettaglio e individualizzata) sulla base delle indicazioni ricevute dal 

Coordinamento generale pianificazione e progettazione 
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Coordinamento generale di progetto 
• È responsabile di promuovere, progettare e sviluppare l’attività dell’Ente 
 
Responsabile della certificazione delle competenze 
• È responsabile di presidiare la funzione di valutazione 
 
Responsabile amministrativo 
• È responsabile di sovrintendere all’esecuzione e controllo della gestione contabile, fiscale, economica, 

finanziaria, rendicontativa, dell’amministrazione delle risorse umane e della gestione del flusso delle 
informazioni.  

• È responsabile di coordinare il lavoro dei collaboratori amministrativi 
 
Collaboratore amministrativo 
• È responsabile dell’esecuzione e controllo della gestione contabile, economica e rendicontativa, dell’am-

ministrazione del personale e dei progetti 
 
Operatore di segreteria 
• È responsabile della gestione burocratica dei progetti (segreteria didattica), del flusso delle informazioni 

(front office e circolari) e dell’archivio 
 
Responsabile della sicurezza 
• È responsabile di attuare la normativa vigente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro 
 
Responsabile della HACCP 
• È responsabile di attuare la normativa vigente tema di gestione degli alimenti 
 
Responsabile dei laboratori e delle attrezzature 
• È responsabile di gestire e rendere efficaci, curandone la manutenzione, i laboratori e le attrezzature 

didattiche presenti nella struttura  
 
Operatore tecnico della logistica (Dispensiere) 
• È responsabile di garantire l’agibilità e la funzionalità dei laboratori di cucina 
 
Operatore ausiliario (pulizie) 
• È responsabile di garantire l’agibilità e la funzionalità della struttura 
 
Equipe dei formatori 
• È responsabile dello sviluppo degli standard di apprendimento del gruppo classe 

 
Formatore 
• E’ responsabile della predisposizione ed erogazione dei percorsi formativi  
• E’ responsabile di effettuare gli interventi di docenza frontale e/o di sostegno previsti 
• E’ responsabile di valutare e sperimentare strumenti metodologici innovativi in collaborazione con il con-

siglio di corso 
• E’ responsabile di curare il proprio aggiornamento professionale 
• E’ responsabile di redigere con accuratezza e tempestività i documenti del corso (registro, …) 
• Conosce e sa applicare le fasi del processo di progettazione e realizzazione della formazione (analisi dei 

fabbisogni, progettazione, erogazione e gestione dell’aula, valutazione dei risultati) di redigere con accu-
ratezza e tempestività i documenti del corso (registro, …) 
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Responsabile del riconoscimento dei crediti formativi 
• È responsabile di coordinare i processi di accertamento, di attribuzione del valore del credito e di accom-

pagnamento 
• È responsabile di coordinare le azioni di pubblicizzazione 
 
Referente dell’orientamento formativo 
• È responsabile di progettare interventi didattici orientativi e azioni di orientamento formativo 
• È responsabile di progettare e coordinare attività di socializzazione al lavoro ed interventi di prepara-

zione alle transizioni lavorative 
• È responsabile di progettare percorsi/progetti personali e interventi orientativi specifici 
• È responsabile di gestire i rapporti con il territorio e con i soggetti pubblici e privati preposti all’attività di 

orientamento 
• È responsabile di rilevare i bisogni e la domanda individuale di orientamento 
• È responsabile di progettare interventi didattici di supporto  
 
Addetto al supporto handicap 
• È responsabile di attivare azioni rivolte agli allievi con disabilità 
 
Collegio Formatori 
• È responsabile di programmare iniziative di interesse generale 
• Mantenere sotto controllo la situazione generale dell’unità organizzativa in cui opera 
 
Coordinatore  
• È responsabile di coordinare le attività del gruppo dei formatori e dei tutor di un corso 
• È responsabile di sovrintendere all’attuazione dei programmi operativi di una attività corsuale e assicu-

rarne il raggiungimento degli obiettivi 
• È responsabile di presiedere e assicurare la corretta trasmissione dei documenti e delle informazioni tra 

i vari soggetti coinvolti nelle attività formative (tutor, segreteria, allievi, famiglie, direzione, responsabili 
dei laboratori) 

• È responsabile di collaborare con la direzione al rilevamento dei dati inerenti gli indicatori di efficacia ed 
efficienza del sistema di accreditamento regionale. 

 
Tutor d’aula 
• È responsabile di attivare azioni rivolte alla riduzione del disagio, all’eliminazione della solitudine e delle 

difficoltà di socializzazione degli allievi 
• È responsabile di supportare gli allievi nell’evoluzione del loro apprendimento 
• È responsabile del raccordo di allievi e loro famiglie con il gruppo dei formatori 
• E’ responsabile di progettare e gestire il tirocinio formativo 
 
Tutor dell’alternanza  
• Supporta il Tutor nella gestione degli aspetti burocratici legati all’alternanza  
 
Tutor dell’apprendistato  
• Si occupa della gestione del contratto di apprendistato art.43 
 
Tutor dei servizi per il lavoro 
• È responsabile di prendersi in carico i soggetti che si rivolgono all’Ente per i servizi relativi al lavoro 
 
Addetto all’accoglienza per i servizi al lavoro 
• È responsabile di accogliere e fornire le prime informazioni agli utenti che si rivolgono all’Ente per i ser-

vizi al lavoro 
 
Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo 
• È responsabile di favorire l’inserimento lavorativo degli utenti dei servizi per il lavoro. 
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6. PIANIFICAZIONE 

6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 
6.1.1 Nella pianificazione del sistema di gestione per la qualità, l'Ente ha considerato il contesto di riferimento (4.1) e le 

parti interessate (4.2) e, sulla base dei risultati, ha determinato i rischi e le opportunità che devono essere affrontati 
per: 
• assicurare che il sistema di gestione della qualità possa raggiungere i risultati previsti; 
• accrescere gli effetti desiderati; 
• prevenire, o ridurre, gli effetti indesiderati; 
• perseguire il miglioramento. 

 
6.1.2 L’Ente pianifica le azioni per affrontare i rischi e le opportunità e definisce come: 

• integrare e attuare le azioni nei processi del sistema di gestione della qualità (vedi 4.4); 
• valutare l'efficacia di queste azioni registrando nel riesame le attività intraprese e il loro esito. 

6.2 Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento 
6.2.1 La Fondazione deve stabilire obiettivi per la qualità relativi alle funzioni, ai livelli e ai processi pertinenti necessari 

per il sistema di gestione. Gli obiettivi per la qualità devono: 
• essere coerenti con la politica di qualità; 
• essere misurabili; 
• tener conto dei requisiti applicabili; 
• essere pertinenti per la conformità dei servizi e per il miglioramento della soddisfazione del cliente; 
• essere monitorati; 
• essere comunicati; 
• essere aggiornati se necessario. 

L'Ente conserva informazioni documentate sugli obiettivi per la qualità, che normalmente vengono stabiliti su base 
annua. La verifica del grado di raggiungimento degli stessi viene fatta in occasione del riesame di fine anno for-
mativo (9.3) e, sulla base degli esiti, nella stessa occasione la Direzione provvede a definire gli obiettivi per l’anno 
successivo. Gli obiettivi vengono comunicati a tutti i dipendenti mediante pubblicazione sul sito nell’area riservata 
al personale. 

6.2.2 Per ogni obiettivo, la Direzione con la collaborazione del Responsabile della Qualità, determina: 
• cosa si dovrà fare;  
• le risorse necessarie; 
• il soggetto responsabile per il suo raggiungimento; 
• la tempistica per il suo raggiungimento; 
• come valutare i risultati. 

6.3 Pianificazione delle modifiche 
Nel caso si rendessero necessarie modifiche rilevanti al Sistema Qualità dell’Ente (4.4), queste dovranno essere 
fatte in modo pianificato. La Direzione dell'Ente deve considerare: 
• le finalità delle variazioni e le possibili conseguenze; 
• l'integrità del sistema di gestione per la qualità; 
• la disponibilità di risorse; 
• l’assegnazione o la riassegnazione di responsabilità e autorità. 

L’attività dovrà essere documentata opportunamente. 
Le suddette analisi e le successive decisioni in ordine a modifiche al sistema saranno riportate in un verbale di 
riesame della direzione dedicato all’argomento. 
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7. SUPPORTO 

 Risorse 

7.1.1 Generalità 
La realizzazione delle finalità della Fondazione implica la disponibilità di tutte le risorse necessarie per: 
• attuare e tenere aggiornato il SQ e il sistema di accreditamento e migliorarne continuamente la loro effi-

cacia; 
• accrescere la soddisfazione del cliente, ottemperando alle sue esigenze. 
La direzione, supportata dalle funzioni coinvolte nel loro utilizzo, è responsabile di attivare tutte le procedure per 
fare in modo che esse siano sempre disponibili. Le risorse necessarie al funzionamento della struttura e al perse-
guimento delle proprie finalità possono essere classificate in: 
• finanziarie; 
• umane;  
• materiali (beni e infrastrutture); 
• servizi. 
L’individuazione delle risorse finanziarie e il loro reperimento avvengono in fase di pianificazione strategica dopo 
che dagli esiti delle analisi dei fabbisogni sono emerse le tipologie di servizi formativi da realizzare. 
In base alle proposte del committente l’Ente individua le fonti di finanziamento possibili e affida all’amministrazione 
la definizione precisa del budget necessario. 
Le risorse umane, materiali e i servizi, necessari per erogare i servizi, sono acquisite seguendo le indicazioni 
contenute nelle procedure in vigore. Responsabile del loro reperimento è sempre la direzione supportata dai ruoli 
coinvolti e dall’amministrazione. 
La disponibilità di tutte le risorse nel momento in cui sono necessarie consente alla Fondazione di operare nel 
miglior modo possibile, rispettando i contenuti dei progetti offerti e perseguendo costantemente l’obiettivo della 
massima soddisfazione del “Cliente”. 
Nell’acquisizione delle risorse la Fondazione valuta quanto già ha a disposizione al proprio interno (e gli eventuali 
vincoli) e individua cosa invece acquisire da fornitori esterni. 

7.1.2 Persone 
La Fondazione ha determinato e reso disponibili le persone necessarie per l'efficace attuazione del sistema di 
gestione per la qualità e per il funzionamento e il controllo dei suoi processi.  
Tutte le risorse umane che operano nella Fondazione forniscono un contributo, anche se di peso diverso, nell’as-
sicurare la qualità del servizio reso. 
Le persone coinvolte nell’attività sono raggruppabili in tre categorie: 
• il personale dipendente operante nella sede della Fondazione  
• il personale dipendente operante nelle sedi operative 
• il personale operante a contratto (collaboratori, professionisti, ecc.). 
Per ogni ruolo previsto nell’organigramma dell’Ente, la Fondazione ha definito un insieme di competenze minime 
necessarie (mansionario). A prescindere dalle prescrizioni istituzionali relative alle funzioni che comunque devono 
essere presenti, la Fondazione ha individuato una serie di requisiti aggiuntivi in base ai quali effettuare una valu-
tazione in sede di inserimento. Un apposito documento definisce i criteri attraverso i quali la Fondazione garanti-
sce che tutti i soggetti coinvolti nella sua attività siano dotati di grado di istruzione, formazione-addestramento, 
abilità ed esperienza adeguati agli standard fissati. Individuata la nuova risorsa si procede al suo inserimento 
nell’organico. Responsabile dell'attività è la direzione che, con la collaborazione dei ruoli coinvolti, procederà, in 
base alle competenze possedute e al ruolo che dovrà ricoprire, a predisporre un programma di inserimento che 
preveda almeno: 
• la descrizione della struttura e del sistema organizzativo; 
• le indicazioni da seguire in merito alla legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla privacy; 
• la descrizione delle prescrizioni del manuale e delle procedure in particolare relative al ruolo che il nuovo 

inserito dovrà presidiare. 
Data l’importanza delle risorse umane sulla qualità del servizio reso, l’Ente ha previsto che il proprio personale sia 
inserito in un piano di addestramento collettivo o individuale. 
Scopo di questa attività (in cui rientrano tutte le iniziative definite anche come aggiornamento o formazione conti-
nua) è quello di promuovere azioni rivolte allo sviluppo delle competenze del personale poiché da questo dipende 
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la qualità finale del servizio formativo offerto. 
Le aree di formazione su cui intervenire sono: 
• l’area dell’aggiornamento tecnico (sia a livello di metodi sia a livello di temi specifici); 
• l’area della formazione della qualità e dell’accreditamento (attraverso la quale si forma il personale sui 

metodi e sulle procedure della qualità e dell’accreditamento); 
• l’area della sicurezza sul lavoro e sulla sicurezza nel trattamento dei dati; 
• l’area della formazione identitaria; 
• l’area della formazione su soft skill e competenze trasversali 
• l’area dei gruppi trasversali di miglioramento. 
La documentazione comprovante il grado di istruzione, le azioni di formazione-addestramento effettuate, l’abilità, 
l’esperienza del personale e le sue valutazioni, sono conservate nell’archivio delle sedi a cura dell’incaricato. 

7.1.3 Infrastruttura 
La Fondazione ha determinato, reso disponibili e mantiene le infrastrutture necessarie per il funzionamento dei 
processi e per ottenere la conformità dei servizi. 
La direzione garantisce che le infrastrutture ovvero i locali, gli spazi di lavoro, le attrezzature e apparecchiature 
(per es. PC) e i servizi di supporto utilizzati nell’erogazione dei servizi offerti siano non solo conformi alle normative 
vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale ma anche rispondenti alle esigenze del “cliente” soprattutto 
alle necessità dei clienti più deboli al fine di garantire loro un’ulteriore occasione di formazione e quindi garantirne 
la massima soddisfazione. 
La normativa stessa dell’accreditamento della Regione Lombardia a cui l’Ente ha aderito fissa dei requisiti e degli 
indicatori di valutazione che l’Ente si impegna a rispettare in merito alla loro adeguatezza ed espressi dagli indi-
catori relativi ai requisiti legati agli spazi di erogazione del servizio. 
Per quanto riguarda le sedi della Fondazione, la dotazione di infrastrutture è indicata in dettaglio nell’elenco delle 
dotazioni; la regolarità del loro utilizzo è garantita dalla presenza nell’elenco dei fornitori accreditati di addetti alla 
manutenzione pronti ad intervenire tempestivamente in caso di necessità. 

7.1.4 Ambiente per il funzionamento dei processi 
La Fondazione assicura che l’ambiente in cui si erogano i servizi siano i più adeguati possibili alle prescrizioni di 
legge, agli obiettivi della politica della qualità e in linea con il requisito relativo all’adeguatezza dei locali dell’ac-
creditamento. 
La direzione, infatti, si impegna a garantire che questi siano adeguati rispetto alle condizioni ambientali generali 
(temperatura, pulizia, illuminazione ecc.) poiché questi elementi possono avere influenza sulla conformità del ser-
vizio. Eventuali non conformità dovranno essere segnalate secondo le modalità previste dalla procedura e trattate 
opportunamente. 

7.1.5 Risorse per il monitoraggio e la misurazione 
7.1.5.1 Generalità 

Per ogni servizio erogato la Fondazione ha predisposto una serie di misurazioni e monitoraggi per assicurare i 
risultati attesi dagli stessi. 
In fase di definizione dei meccanismi di controllo del servizio si definiscono quali strumenti utilizzare per il controllo 
sia del gradimento dello stesso sia dei risultati in termini di apprendimenti/valutazioni sia del livello di raggiungi-
mento degli indici e dei requisiti aggiuntivi dell’accreditamento. 
A seconda della tipologia del servizio sono stati predisposti una serie di strumenti alcuni dei quali standardizzati 
(in alcuni casi possono essere predisposti direttamente dal cliente finanziatore) altri; invece, personalizzati dai 
soggetti che li dovranno utilizzare (come le verifiche per la rilevazione degli apprendimenti). 
Appartengono al primo tipo gli strumenti definiti sia nel formato sia nel contenuto dalla documentazione del sistema 
della qualità. 
Essi sono utilizzati per: 
• rilevare la percezione e il livello di soddisfazione del cliente; 
• valutare da parte dei formatori l’attività svolta;  
• valutare complessivamente il servizio formativo e l’alternanza (se prevista) giudicando anche l’adegua-

tezza degli strumenti utilizzati;  
• mantenere sotto controllo l’erogazione. 
Fanno parte del secondo tipo gli strumenti utilizzati per monitorare le attività che per la loro particolarità non 
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possono essere valutate con gli strumenti tradizionali ovvero: 
• il livello di apprendimento dei partecipanti;  
• la rilevazione del trasferimento degli apprendimenti tra le diverse aree o in simulazione di processi più 

complessi. 
Ogni strumento standardizzato deve essere definito in modo da permettere il controllo e la valutazione del fattore 
per il quale è stato introdotto. 
Per quanto riguarda gli strumenti personalizzati, essi vengono definiti e identificati in fase di progettazione (quando 
prevista) o in fase di pianificazione del servizio e servono per effettuare specifici controlli. 
Data la loro particolarità non è prevista in questo caso l’applicazione della procedura di verifica preventiva: il ruolo 
che ritiene necessario verificare un aspetto particolare del servizio deve definire lo strumento che ritiene più adatto 
e renderlo operativo. In ogni caso il consiglio di corso, in occasione degli incontri periodici, deve verificarne i 
risultati e valutare la correttezza della scelta. 
Anche per questi strumenti si applica un sistema di codifica per renderli immediatamente identificabili e collegabili 
al servizio per il quale sono stati creati (codice del corso/servizio e data di utilizzo). 
Essi sono archiviati nei dossier dei singoli servizi. 

7.1.5.2 Riferibilità delle misurazioni. 
All’interno di alcuni laboratori vengono utilizzati degli strumenti di misurazione (per esempio delle temperature nei 
laboratori di cucina e pasticceria) per i quali la Fondazione verifica che: 
• siano stati tarati e verificati periodicamente (l’esito dell’attività è documentato e conservato); 
• siano stati chiaramente identificati; 
• siano mantenuti in modo adeguato a evitare danneggiamenti che potrebbero causare malfunzionamenti. 

7.1.6 Conoscenza organizzativa 
La Fondazione ha determinato la conoscenza necessaria per il funzionamento dei propri processi e per conse-
guire la conformità dei servizi. Tale conoscenza è mantenuta e messa a disposizione, nella misura necessaria 
alle persone che dovranno erogare i servizi e/o sono coinvolte in determinati processi. Come evidenziato nella 
sezione relativa alle Persone, la Fondazione cura in modo particolare la fase di inserimento e di aggiornamento 
continuo del personale.  

7.2 Competenza 
Per ogni ruolo presente nell’organigramma, la Fondazione ha definito: 
• i requisiti in termini di titolo di studio, esperienza e attitudini necessarie per ricoprire ciascuna delle posi-

zioni; 
• le modalità per l’inserimento accompagnato delle nuove figure e per la manutenzione delle professionalità 

delle figure già presenti (piani di aggiornamento); 
• le azioni per valutare l’efficacia delle azioni svolte; 
• le modalità di conservazione della documentazione che attesta le competenze possedute (fascicoli perso-

nali). 

7.3 Consapevolezza 
Il Responsabile della Qualità deve assicurare che tutte le persone che operano sotto il controllo della Fondazione 
(compresi gli esterni) siano consapevoli: 
• della politica per la qualità; 
• degli obiettivi per la qualità che li riguardano; 
• del loro contributo all'efficacia del sistema di gestione per la qualità, ivi compresi i benefici derivanti dal 

miglioramento delle prestazioni; 
• delle implicazioni derivanti dalle non conformità ai requisiti del sistema di gestione per la qualità. 

In fase di assegnazione di un incarico tutte le persone vengono informate rispetto all’esistenza e ai contenuti del 
sistema per la qualità e in particolare del loro ruolo rispetto al raggiungimento degli obiettivi che li coinvolgono. 

7.4 Comunicazione 
Un corretto flusso di informazioni all’interno della Fondazione garantisce la condivisione delle scelte e dei risultati 
realizzati in particolare in relazione alla gestione del S.Q. e all’accreditamento con particolare attenzione al Si-
stema di Gestione degli indici e dei valori limite sui quali il cliente Regione valuterà l’Ente stesso. 
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La Fondazione in generale ha stabilito (sia per le comunicazioni interne sia per quelle esterne) cosa comunicare 
e a chi; come e quando comunicare e chi deve comunicare. 
La struttura stessa dell’Ente formata da una sede centrale e da sedi distaccate richiede che le notizie abbiano un 
canale di diffusione adeguato. Per questo motivo le informazioni di tipo gerarchico vengono gestite attraverso 
l’utilizzo di comunicazioni ufficiali (protocollate) e convocazioni di incontri formali (con distribuzione di documen-
tazione); per le informazioni di tipo gestionale (istruzioni di lavoro, ecc.) tra le sede centrale e le sedi operative  si 
utilizza la forma scritta, con ricevuta (di fax o e-mail); infine le comunicazioni/notizie utili da diffondere vengono 
trasmesse utilizzando dei rapporti informativi (non necessariamente formalizzati).  
Tra i dati oggetto di diffusione, particolare importanza viene riservata agli obiettivi realizzati dal S.Q. e dall’accre-
ditamento e al livello della sua efficacia/efficienza. 
In particolare, rispetto alle comunicazioni interne, i referenti di sede provvedono a comunicare a tutto il personale: 

• le modifiche al sistema di gestione (evidenziando le novità) in occasione dei momenti pianificati di ag-
giornamento (Le modifiche vengono anche pubblicate nell’area riservata del sito dedicata alla qualità) 

• l’esito delle valutazioni effettuate durante il riesame in particolare rispetto al raggiungimento degli obiet-
tivi che il Responsabile della Qualità provvede a salvare nella cartella condivisa della qualità subito dopo 
l’approvazione. 

Rispetto alla comunicazione esterna, lo strumento maggiormente utilizzato è il sito della Fondazione (per le co-
municazioni che riguardano tutto l’Ente) e/o i siti delle sedi (anche pagine sui social) anche se in alcuni casi si 
utilizza ancora lo strumento cartaceo. La supervisione rispetto alle comunicazioni che sono pertinenti con il si-
stema di gestione della qualità è del Responsabile/referente della qualità. 

7.5 Informazioni documentate 

7.5.1 Generalità 
Il sistema di gestione per la qualità della Fondazione ha definito le informazioni documentate richieste dalla norma 
di riferimento e le altre ritenute necessarie per garantirne l'efficacia del sistema stesso. 
L’elenco completo delle informazioni documentate del sistema di gestione per la qualità è contenuto nel docu-
mento “Elenco dei documenti del Sistema di Gestione”.   

7.5.2 Creazione e aggiornamento 
La procedura denominata “Gestione delle informazioni documentate” definisce le modalità per: 
• l’identificazione e descrizione delle informazioni documentate; 
• formato e supporto; 
• ruoli coinvolti; 
• modalità di riesame, approvazione, emissione e aggiornamento in merito all’idoneità e adeguatezza  

dei documenti del sistema di gestione. 

7.5.3 Controllo delle informazioni documentate 
7.5.3.1                          La procedura denominata “Gestione delle informazioni documentate” definisce le responsabilità e le modalità: 

• per garantire la disponibilità delle informazioni documentate dove e quando servono; 
• per una loro adeguata protezione. 

 
7.5.3.2 Per tenere sotto controllo le informazioni documentate, la Fondazione, nella stessa procedura, ha definito i criteri  

• per la distribuzione, accesso, reperimento e utilizzo;  
• per l’archiviazione e preservazione (anche nel caso di informazioni in formato elettronico);  
• per la tenuta sotto controllo delle modifiche;  
• per la conservazione ed eliminazione;   
• per la determinazione delle informazioni documentate di origine esterna ritenute dall’Ente rilevanti per il 

sistema di gestione per la qualità; 
• per la protezione da alterazioni involontarie nel caso siano evidenze di conformità. 
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8. ATTIVITÀ OPERATIVE 

8.1 Pianificazione e controllo operativi 
La Fondazione pianifica, attua e tiene sotto controllo i processi (vedere punto 4.4) necessari per soddisfare i 
requisiti per l’erogazione dei servizi e per attuare le azioni determinate al punto 6.  
Per questo ha predisposto e mantiene attive procedure di erogazione dalle quali è possibile: 
• determinare i requisiti dei servizi; 
• stabilendo i criteri per: 

o i processi 
o l’accettazione dei servizi 

• determinare le risorse necessarie per conseguire la conformità ai requisiti dei servizi 
• attuare il controllo dei processi in conformità ai criteri 
• determinare, mantenere e conservare le informazioni documentate nella misura necessaria: 

o ad avere fiducia che i processi siano stati svolti come pianificato 
o per dimostrare la conformità dei servizi ai requisiti. 

Attraverso le procedure definite, l’Ente ha stabilito le modalità da seguire per l’erogazione dei servizi e il corretto 
utilizzo e controllo delle attrezzature. 
La pianificazione e il controllo dell’erogazione dei servizi prevedono due fasi ovvero: 
• la programmazione e la gestione operativa delle attività; 
• il controllo dell’attività. 
L’erogazione dei servizi formativi avviene nel rispetto delle normative e delle leggi vigenti; l’esecuzione delle atti-
vità può prevedere la definizione di piani della qualità specifici nel caso di servizi formativi di tipo nuovo o con 
caratteristiche peculiari.   
Tutte le attività vengono pianificate all’inizio dell’anno formativo (e comunque prima dell’avvio delle attività stesse), 
definendo inizio, durata, risorse e competenze, spazi, attrezzature, metodologie, finalità formative ed obiettivi di-
dattici, responsabilità e mansioni del personale; vengono predisposti eventuali servizi di supporto quando previsti 
e soprattutto vengono pianificati i controlli necessari a seconda del tipo di servizio formativo. Per ogni attività svolta 
sono previste azioni di monitoraggio e di controllo svolte da personale qualificato; per ogni corso è indicato chi ha 
la responsabilità di raccogliere le eventuali NC, di esaminarle, proporre la soluzione e verificarne l’efficacia. Se 
non altrimenti indicato è il Referente della qualità di sede. 

8.2 Requisiti per i prodotti e i servizi 

8.2.1 Comunicazione con il cliente 
La comunicazione con il cliente avviene di norma dopo l’approvazione in via definitiva il piano di offerta. La Fon-
dazione attiva le procedure di promozione dei servizi individuando di volta in volta il canale ritenuto più idoneo 
rispetto agli obiettivi in modo da comunicare in modo efficace al “cliente”: 
• informazioni sulle caratteristiche del servizio; 
• informazioni sui contratti; 
• indicazioni per la raccolta di informazioni di ritorno rispetto al servizio compresi i reclami; 
• indicazioni per la gestione di eventuali proprietà del cliente; 
Gli strumenti di comunicazione generalmente utilizzati sono: 
• brochure; 
• articoli pubblicati sui siti delle sedi/social; 
• pubblicità; 
• piano dell’offerta formativa e regolamenti; 
• ordini e conferme (nel caso di servizi commissionati dalle aziende o da terzi). 

8.2.2 Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi 
L’attività di pianificazione dell’offerta viene realizzata nell’ottica di ottenere sempre la massima soddisfazione del 
“cliente”. Di conseguenza, di fondamentale importanza, risulta definire in modo chiaro le caratteristiche dei servizi 
da offrire ai clienti ovvero: 
• i requisiti esplicitati dal cliente (in particolare le esigenze della Regione in modo da avere la certezza di 
avere compreso le sue esigenze relative agli indici e di poter assicurare la sua soddisfazione); 
• i requisiti impliciti del cliente ma ritenuti indispensabili (evidenziati in fase di analisi dei fabbisogni); 
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• i requisiti cogenti relativi alla normativa e alla legislazione; 
• i requisiti che l’Ente stesso ha individuato in fase di analisi dei fabbisogni. 
Definiti questi elementi l’Ente deve accertarsi di essere in grado di corrispondere a quanto dichiarato. 

8.2.3 Riesame dei requisiti relativi ai prodotti e servizi 
8.2.3.1 Il riesame dei requisiti ha lo scopo di accertare la capacità di soddisfare i requisiti dei servizi da offrire ai clienti, 

verificando che tutti siano soddisfatti. Definito ed approvato il piano di offerta formativa e, dopo aver individuato il 
cliente finanziatore ed effettuato la progettazione dei servizi ma prima dell’erogazione e, in particolare prima della 
stipula dei contratti con il committente (presentazione a finanziamento delle iniziative) e della presentazione dei 
progetti ai potenziali utenti, la direzione deve effettuare un riesame dei requisiti dei servizi al fine di accertare 
ancora una volta che i prodotti delle progettazioni realizzate siano: 
• definiti correttamente e coerenti con i requisiti individuati precedentemente; 
• state risolte tutte le eventuali divergenze con gli interlocutori; 
• e soprattutto che la Fondazione sia in grado e abbia le risorse necessarie (umane e materiali) per ottempe-
rare ai requisiti. 

8.2.3.2  La Fondazione deve conservare informazioni documentate, per quanto applicabile:  
a) dei risultati del riesame;  
b) di ogni nuovo requisito per i servizi.  

8.2.4 Modifiche ai requisiti per i prodotti e servizi 
Quando i requisiti dei servizi vengono modificati, la Fondazione deve assicurare che le pertinenti informazioni 
documentate siano aggiornate e che le persone coinvolte nelle attività siano rese consapevoli in merito ai requisiti 
modificati.  

8.3 Progettazione e sviluppo dei servizi 

8.3.1 Generalità 
La Fondazione ha definito le linee per la progettazione delle attività formative e delle altre attività eventualmente 
svolte (per esempio azioni di sistema). 
La Fondazione realizza la progettazione quando si renda necessario proporre nuovi servizi per rispondere a 
richieste pubbliche, predisporre un’offerta per clienti privati o personalizzare/aggiornare quelli esistenti secondo 
le esigenze del cliente. 
Mentre per ordini di servizi standard non è richiesta alcuna attività di progettazione, la predisposizione di nuovi 
servizi da offrire al mercato richiede uno studio del progetto. 
La Pianificazione della progettazione che viene elaborata ogni anno rappresenta il documento di sintesi dei pro-
getti che la direzione ha autorizzato. 
La progettazione può essere suddivisa in due fasi fondamentali: 
1. la progettazione di massima  
2. la progettazione di dettaglio (pianificazione del servizio) 
La prima fase prevede la delineazione generale del progetto che si intende attuare: vengono definite le specifi-
che di servizio, di erogazione e di controllo.  
La seconda invece fissa la strutturazione dei contenuti in termini di programmi, la tipologia delle metodologie 
formative, individua il personale da coinvolgere e le aziende con cui collaborare per gli stage, le attrezzature da 
utilizzare, i materiali didattici e gli strumenti di valutazione.  
Questa seconda fase viene realizzata per tutti i servizi formativi attuati (pianificazione dei servizi). Nel caso di 
progetti non completamente innovativi ma derivanti da modifiche /adattamenti di servizi esistenti, la tipologia 
delle specifiche necessarie può fare riferimento a strumenti standardizzati già in uso nell’Ente. 

8.3.2 Pianificazione della progettazione e sviluppo 
Nel determinare le fasi e i controlli per la progettazione e sviluppo, la Fondazione deve considerare:  
a) la natura, la durata e la complessità delle attività di progettazione e sviluppo;  
b) le fasi necessarie del processo, compresi i riesami della progettazione e sviluppo applicabili;  
c) le necessarie attività di verifica e validazione della progettazione e sviluppo;  
d) le responsabilità e le autorità coinvolte nel processo di progettazione e sviluppo;  
e) le esigenze di risorse interne ed esterne per la progettazione e sviluppo dei servizi;  
f) l'esigenza di tenere sotto controllo le interfacce fra le persone coinvolte nel processo di progettazione e 
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sviluppo;  
g) l'esigenza di coinvolgere clienti e utilizzatori nel processo di progettazione e sviluppo;  
h) i requisiti per la successiva erogazione dei servizi;  
i) il livello di controllo del processo di progettazione e sviluppo atteso dai clienti e dalle altre parti interessate 

rilevanti;  
j) le informazioni documentate necessarie per dimostrare che i requisiti relativi alla progettazione e sviluppo 

sono stati soddisfatti.  
Sulla base del piano di offerta formativa approvato, la direzione, con la collaborazione del coordinamento regio-
nale per la progettazione, provvede a stendere il piano di progettazione per il periodo considerato, individua nelle 
sedi operative o all’esterno – se necessario - i soggetti più idonei e dotati delle conoscenze e dei mezzi necessari 
in base al tipo di progetto da realizzare e affida loro l’incarico specificando le responsabilità di ogni ruolo (nomina 
del gruppo di progetto). Il gruppo di progettazione è responsabile di pianificare le fasi del lavoro e di elaborare un 
documento dal quale emerga la sequenza temporale e logica delle diverse fasi di sviluppo del progetto. In questo 
documento che rappresenta lo strumento di registrazione delle fasi della progettazione devono essere fissate 
anche le attività di riesame, verifica e validazione della progettazione stessa. La progettazione dovrà essere fatta 
tenendo presente fin dalle prime fasi anche i requisiti relativi agli indici e ai requisiti aggiuntivi/precisazioni del 
modello di accreditamento (se applicabile al servizio) coinvolgendo tutti i ruoli che potrebbero contribuire positiva-
mente nel processo (amministrazione, responsabili delle infrastrutture e dell’ambiente di lavoro, addetti alle co-
municazioni col territorio, ecc.). Il gruppo di progettazione può decidere, qualora lo ritenga necessario, di servirsi 
del supporto di interfacce organizzative e tecniche esterne, individuate in rapporto alla tipologia del progetto da 
realizzare. Le interfacce e il tipo di coinvolgimento sono dettagliate nel modulo di progetto. 

8.3.3 Input alla progettazione e sviluppo 
Fondamentale per realizzare un progetto in grado di soddisfare il “cliente” è individuare in modo chiaro e completo 
i requisiti di base (input). 
Essi possono essere rappresentati da: 
• requisiti funzionali e prestazionali propri del singolo servizio che ci si appresta a progettare; 
• altri progetti o lavori già svolti personalmente o da altri; 
• leggi, regolamenti cogenti applicabili; 
• indicatori e requisiti aggiuntivi/precisazioni del sistema di Accreditamento; 
• informazioni anche di carattere non ufficiale che possono contribuire al lavoro; 
• ogni altra richiesta particolare del “cliente” o dato emerso in fase di analisi dei fabbisogni e relazioni con 

il territorio;  
• eventuali conseguenze di malfunzionamento legate al servizio. 
Tali informazioni “di base” saranno oggetto di riesame e serviranno per definire correttamente le caratteristiche 
specifiche che il progetto dovrà possedere; esse saranno la base di riferimento per le azioni di riesame successive 
e dovranno essere adeguate e complete in relazione alle caratteristiche del servizio.  
La Fondazione deve conservare informazioni documentate sugli input alla progettazione e sviluppo. 

8.3.4 Controlli della progettazione e sviluppo 
Si devono effettuare controlli sul processo di progettazione e sviluppo in modo da assicurare che:  
a) siano definiti i risultati da conseguire;  
b) siano condotti riesami allo scopo di valutare la capacità dei risultati della progettazione e sviluppo di soddi-

sfare i requisiti;  
c) siano condotte attività di verifica per assicurare che gli output della progettazione e sviluppo soddisfino i 

requisiti di input;  
d) siano condotte attività di validazione per assicurare che i servizi risultanti soddisfino i requisiti per l'applica-

zione specificata o per l'utilizzo previsto;  
e) sia intrapresa ogni azione necessaria su problemi emersi durante i riesami o le attività di verifica e valida-

zione;  
f) siano conservate le informazioni documentate di tali attività di controllo.  
In particolare, il controllo del prodotto della progettazione si realizza attraverso le seguenti fasi: 
• Riesami: hanno lo scopo di valutare la capacità dei risultati delle diverse fasi della progettazione di ottem-

perare ai requisiti ed individuare eventuali problemi ed azioni correttive da intraprendere (valutazione dello 
stato di avanzamento del progetto). Vengono svolti dalle funzioni coinvolte nel progetto e devono essere 
pianificati e registrati.  
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• Verifica: mira a controllare che gli elementi in uscita dalla progettazione siano coerenti con i relativi ele-
menti in ingresso ovvero che tutti i requisiti di base siano stati rispettati e che il progetto sia completo e 
corretto (confronto tecnico sul progetto). 

• Validazione: è finalizzata a verificare che i risultati della progettazione possano essere percepiti e giudicati 
dal cliente come rispondenti alle esigenze contrattuali. Questa attività si realizza soprattutto al termine 
dell'erogazione quando si valuta il livello di rispondenza effettiva del servizio erogato ai requisiti definiti 
all’inizio. La validazione deve essere pianificata in fase preliminare e registrata. In alcuni casi è possibile 
effettuare anche una validazione preliminare dei servizi dopo l’approvazione del progetto stesso ma prima 
dell’avvio. Anche per questa validazione è prevista la registrazione sulla modulistica predisposta. 

8.3.5 Output della progettazione e sviluppo 
Il risultato di una progettazione è un documento in cui risultino definiti tutti gli elementi necessari per la realizza-
zione di un determinato servizio (specifiche del servizio, di erogazione e di controllo). 
Prima del suo rilascio, ovvero prima della sua presentazione al cliente, dovrà essere approvato dalla direzione 
(verifica finale) che è responsabile di accertare che tutte le fasi di riesame e verifica siano state condotte. 
Infatti, la direzione dovrà verificare che tutti i requisiti in ingresso, precedentemente individuati, siano stati rispettati 
e che siano state individuate tutte le risorse necessarie alla realizzazione con gli eventuali requisiti di accettabilità 
in aggiunta a quelli già definiti dall’Ente. 
La Fondazione deve assicurarsi che gli output della progettazione e sviluppo:  
a) soddisfino i requisiti di input;  
b) siano idonei per i successivi processi di erogazione dei servizi;  
c) comprendano o facciano riferimento ai requisiti di monitoraggio e misurazione, per quanto appropriato, e ai 

criteri di accettazione;  
d) specifichino le caratteristiche dei servizi che sono essenziali per le relative finalità previste e per la loro 

appropriata erogazione.  
Devono essere conservate informazioni documentate sugli output della progettazione e sviluppo. 

8.3.6 Modifiche della progettazione e sviluppo 
Nel caso si renda necessario, in seguito a non conformità rilevate o su richiesta del cliente, apportare delle modi-
fiche al progetto originario, il gruppo di progettazione può procedere a effettuare le variazioni che, in seguito ad 
un esame di fattibilità, siano state ritenute opportune. 
I criteri da seguire per le variazioni sono gli stessi della progettazione; tutta la documentazione prodotta deve 
essere conservata con il progetto originario e deve essere opportunamente registrata con il riferimento alla revi-
sione effettuata. 
Anche le variazioni devono essere riesaminate, verificate e, successivamente, validate. Esse devono essere ap-
provate prima della loro attuazione per assicurare che non vi siano impatti negativi sulla conformità ai requisiti. 
La Fondazione conserva informazioni documentate relative: 
a) alle modifiche alla progettazione e sviluppo;  
b) ai risultati dei riesami;  
c) alle autorizzazioni delle modifiche;  
d) alle azioni intraprese per prevenire impatti negativi.  

8.4 Controllo dei prodotti e servizi forniti dall’esterno 

8.4.1 Generalità 
La qualità delle risorse acquisite per la realizzazione dei servizi (in particolare per garantire l’adeguatezza degli 
spazi dedicati all’erogazione e la qualità delle competenze professionali impiegate) è fondamentale per l’otteni-
mento di risultati positivi.  
Per questa ragione l’Ente ha messo a punto una procedura in cui definisce i criteri da seguire per controllare che 
i prodotti/servizi approvvigionati siano conformi ai requisiti e i controlli da attuare quando: 
• i prodotti e i servizi siano destinati ad essere incorporati nei servizi erogati dall’Ente; 
• i prodotti e i servizi siano forniti direttamente al cliente dai fornitori esterni per conto dell’Ente; 
• un processo o una sua parte venga fornito da un fornitore esterno quale esito di una decisione dell’Ente. 
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La Fondazione ha definito e applica criteri di valutazione, selezione e monitoraggio delle prestazioni e di rivaluta-
zione per i fornitori esterni sulla base della loro capacità di fornire beni e/o servizi conformi ai requisiti.  
Responsabile dell’attività è la direzione con la collaborazione di RGQ/RQ di sede e di eventuali altri ruoli coinvolti. 
In particolare, verifica che: 
• i prodotti acquisiti siano conformi ai requisiti; 
• siano effettuati adeguati controlli sui fornitori; 
• i fornitori siano selezionati, valutati, rivalutati, ed utilizzati secondo le loro capacità; 
• che i criteri di valutazione siano definiti rispetto alla capacità di fornire prodotti conformi ai requisiti 

dell’Ente. 
Di tali attività devono essere conservate informazioni documentate. 

8.4.2 Tipo ed estensione del controllo 
La Fondazione deve:  
a)  assicurare che i processi forniti dall'esterno rimangano sotto il controllo del proprio sistema di gestione per 

la qualità;  
b) definire sia i controlli che essa intende applicare al fornitore esterno, sia quelli che intende applicare agli 

output risultanti;  
c) tenere in considerazione:  

1) l'impatto potenziale dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno sulla capacità di soddisfare con 
regolarità i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili;  

2) l'efficacia dei controlli attuati dal fornitore esterno;  
d) determinare le verifiche o altre attività, necessarie ad assicurare che i processi, prodotti e servizi forniti 

dall'esterno soddisfino i requisiti.  

8.4.3 Informazioni ai fornitori esterni 
Rispetto agli approvvigionamenti, la Fondazione utilizza due categorie distinte di beni/servizi: 
• i prodotti di consumo che non influenzano la qualità del servizio reso 
• i prodotti influenti sul servizio. 
I prodotti appartenenti alla prima categoria vengono acquistati secondo metodi usuali in atto presso la sede con 
la sola accortezza di verificare la loro rispondenza a quanto specificato nell’ordine e che i tempi di consegna e le 
altre eventuali clausole siano state rispettate. 
Per quanto riguarda i prodotti appartenenti alla seconda categoria ovvero: 
• servizi di docenza e/o funzioni articolate; 
• apparecchiature di laboratorio o specifiche per il servizio formativo; 
• gli appalti di servizi (pulizie). 
la procedura definisce nel dettaglio le modalità da seguire per l’approvvigionamento stabilendo: 
• criteri di qualifica dei fornitori; 
• tenuta di registri dei fornitori qualificati; 
• scelta, quando possibile, del fornitore tra quelli inseriti nel registro; 
• modalità di scelta del nuovo fornitore;  
• emissione di ordine scritto per una chiara definizione del prodotto/servizio. 
Ogni acquisto deve essere verificato dall’Ente al fine di garantire che i beni/servizi siano in grado di ottemperare 
ai requisiti definiti. 
Tutti i fornitori sono soggetti a valutazione al termine di ogni anno formativo. 
Una valutazione positiva è indispensabile per l’inserimento/mantenimento nelle liste dei fornitori accreditati. 
La Direzione controlla che i documenti d’acquisto contengano tutte le informazioni necessarie. In particolare, l’Ente 
deve comunicare ai fornitori esterni, se applicabili, i requisiti relativi a: 
• i prodotti e/o servizi da fornire; 
• l’approvazione di prodotti e servizi, di metodi e del rilascio dei prodotti e servizi; 
• la competenza comprese le eventuali qualifiche delle persone; 
• le interazioni tra il fornitore e la Fondazione; 
• il controllo e monitoraggio da applicare alle prestazioni del fornitore esterno; 
• le attività di verifica e validazione che l’Ente potrebbe effettuare presso il fornitore stesso.  
Il Direttore verificata l’adeguatezza dei requisiti specificati approva l’ordine di acquisto da emettere.  
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8.5 Produzione ed erogazione dei servizi 

8.5.1 Controllo della produzione e dell’erogazione dei servizi 
L’erogazione dei servizi (di formazione e per il lavoro) viene realizzata secondo quanto disposto dalle procedure 
in uso nelle sedi (informazioni documentate). 
Il loro obiettivo è quello di garantire che per ogni servizio da erogare: 
a. ci sia la disponibilità di tutte le informazioni necessarie che definiscano le caratteristiche dei servizi da 

erogare e i risultati da conseguire; 
b. vengano indicati gli strumenti idonei da utilizzare per il monitoraggio e la misurazione; 
c. vengano indicate le modalità per svolgere le attività di monitoraggio e misurazione in fasi appropriate, 

per verificare che i criteri di controllo dei processi e/o degli output, e i criteri di accettazione dei servizi 
siano soddisfatti; 

d. vengano precisate tutte le apparecchiature o attrezzature specifiche e le loro modalità di utilizzo; 
e. siano designate persone competenti (comprese le eventuali qualifiche); 
f. sia prevista se applicabile la validazione periodica della capacità di conseguire i risultati pianificati per i 

processi di erogazione dei servizi quando gli output risultanti non possano essere verificati a mezzo di 
successivi monitoraggi e/o misurazioni; 

g. le azioni per prevenire il rischio umano; 
h. vengano fissate le modalità per il rilascio e l’eventuale assistenza successiva all’erogazione 
i. vengano date delle indicazioni di dettaglio (istruzioni) ritenute utili. 
Attraverso queste procedure la Fondazione si impegna a garantire che l’erogazione del servizio sia conforme al 
modello progettato. 
Il controllo del processo comporta la pianificazione di tutte le fasi da realizzare in particolare di quelle che potreb-
bero risultare critiche. 
L’obiettivo è quello di individuare i componenti e pianificare le modalità di erogazione del servizio per assicurare 
che si attui in condizioni controllate (evitando così l’insorgere di non conformità). 
Data la natura dell’attività dell’Ente, una validazione completa dei servizi è possibile solo dopo che l’erogazione si 
è conclusa. 
L’obiettivo di questa attività è di dimostrare la capacità dei servizi erogati di conseguire i risultati pianificati. 
Già in fase di erogazione, il servizio realizzato viene costantemente “misurato” dalle attività di controllo e monito-
raggio dei risultati previsti dai progetti stessi. 
In più, al termine di ogni anno formativo la direzione di ogni sede, allargata alla presenza dei responsabili dei 
progetti erogati, procede ad effettuare un riesame dei risultati raggiunti verificando l’adeguatezza: 
• dei criteri individuati per tale riesame; 
• della qualifica del personale, delle strutture e delle apparecchiature; 
• dell’uso dei metodi e delle procedure identificate; 
• dei requisiti delle registrazioni; 
• del processo di rivalidazione. 
Gli esiti concorrono al riesame finale dell’Ente. 

8.5.2 Identificazione e rintracciabilità 
La Fondazione ha definito una serie di elementi che consentono di individuare ogni servizio formativo al fine di 
renderlo rintracciabile sia durante la fase di erogazione sia in un momento successivo al suo completamento, 
soprattutto per avere uno strumento di supporto nel caso in cui il sorgere di qualche problema rendesse necessario 
ricostruirlo. 
All'inizio di ogni anno formativo si procede a costruire progressivamente per ogni servizio un "Dossier" costituito 
da due parti: la prima contiene tutte le indicazioni legate agli aspetti formativi e didattici del servizio (documenta-
zione didattica comprese le prove di valutazione, verbali di incontri; ecc.); la seconda contiene tutti gli elementi di 
natura amministrativa (registri, documentazione degli esami, registro deli attestati, ecc.). Il Dossier viene conser-
vato nelle sedi di erogazione per eventuali ispezioni e può essere anche in formato digitale.  
Tutti i documenti relativi ad ogni servizio sono conservati all’interno dell’archivio della Fondazione (sede centrale 
e sedi operative) essendo parte integrante della gestione dei documenti riguardanti il sistema qualità. 
Infatti, a fronte di qualsiasi esigenza interna o esterna, deve sempre essere possibile risalire a tutti i documenti 
specifici del servizio stesso per poter constatare le attività svolte e i risultati conseguiti, anche nella prospettiva di 
una ripetizione del servizio stesso. 
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8.5.3 Proprietà che appartengono ai clienti o ai fornitori esterni 
Rientrano in questa tipologia di beni due categorie di elementi: 
• attrezzature, strumenti, documentazione o locali del committente. La Fondazione si impegna ad attuare 

tutte le azioni necessarie per assicurarne la salvaguardia. Qualora accadano danneggiamenti o smarri-
menti la direzione si impegna ad informare tempestivamente il committente registrando su un verbale il 
danneggiamento che dovrò essere conservato come informazione documentata;  

• i dati personali degli allievi e dei genitori per il trattamento dei quali è in vigore il documento della Privacy 
che definisce le regole di gestione. 

8.5.4 Preservazione  
I servizi in quanto tali non possono essere conservati in quanto resi nel momento in cui sono erogati. 
La Fondazione ha comunque provveduto a definire le modalità di corretta conservazione di tutti i supporti fisici del 
servizio quali documenti, le risorse tecniche e didattiche e i supporti magnetici. 
Per quanto riguarda le risorse tecniche e didattiche relative ai servizi è il Responsabile delle attrezzature della 
sede di erogazione che, con la collaborazione dei ruoli interessati, dovrà coordinarne l'utilizzazione in base alla 
programmazione dell'orario delle lezioni e alla destinazione logistica giornaliera di ogni singolo servizio. In fase di 
programmazione del servizio queste risorse vengono definite nel dettaglio.  
Coloro che utilizzano tali supporti sono direttamente responsabili di provvedere alla loro manutenzione ordinaria, 
mentre per gli interventi di carattere straordinario provvede direttamente la direzione che, con la collaborazione di 
tutti i ruoli coinvolti (compreso il Responsabile della Sicurezza) pianifica il programma di assistenza eseguita at-
traverso l'approvvigionamento di servizi esterni. 
In merito alla documentazione (in formato cartaceo e/o magnetico) si rimanda alla procedura di gestione delle 
informazioni documentate e al documento privacy che definiscono le modalità di identificazione, conservazione, 
movimentazione (utilizzo) e archiviazione. 

8.5.5 Attività post-consegna 
I servizi in quanto tali non possono essere conservati in quanto resi nel momento in cui sono erogati e general-
mente si esauriscono all’atto dell’erogazione. Per questo il requisito della norma viene interpretato nel sistema di 
gestione dell’Ente come l’insieme delle attività legate alla consegna degli attestati/diplomi e le attività di rilevazione 
degli esiti occupazioni a sei mesi dal termine dell’erogazione del servizio. 

8.5.6 Controllo delle modifiche 
Nel caso si rendano necessarie modifiche rispetto alle modalità di fornitura di un servizio la Fondazione, queste 
devono essere riesaminate e tenute sotto controllo nella misura necessaria per assicurare la continua conformità 
ai requisiti specificati. 
Di queste attività vengono conservate informazioni documentate da cui risultino i risultati dei riesami delle modifi-
che, chi le ha autorizzate e ogni azione conseguente al riesame. 

8.6 Rilascio di prodotti e servizi 
Il rilascio dei servizi deve avvenire solo dopo aver verificato che i requisiti degli stessi siano stati soddisfatti; il 
rilascio, quindi, non deve avvenire fino a quando le modalità previste per la verifica della conformità non siano 
state completate in modo adeguato. 
La Fondazione deve conservare informazioni documentate che forniscano: 
• l’evidenza della conformità ai criteri di accettazione; 
• la tracciabilità di chi ha autorizzato il rilascio del servizio.  

8.7 Controllo degli output non conformi 
8.7.1 Le numerose attività di controllo previste in tutte le fasi dell’erogazione delle attività sono finalizzate ad individuare 

eventuali non conformità in modo da garantire un rapido intervento per risolvere le criticità emerse. 
In un Sistema di Qualità si definisce non conformità il mancato soddisfacimento dei requisiti specificati e in parti-
colare lo scostamento o l'assenza di una o più caratteristiche ritenute fondamentali per la realizzazione delle 
finalità del servizio erogato compreso il mancato raggiungimento di uno o più indicatori del sistema di accredita-
mento. 
Le non conformità (N.C.) possono sorgere ed essere identificate: 
• nel SGQ/Accreditamento; 
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• nell’erogazione del servizio; 
• oltre l’erogazione dello stesso. 
Fondamentale è la loro rapida individuazione data la natura immateriale del servizio; questo per non compromet-
tere in modo grave l’esito finale. 
La gestione delle non conformità rilevate è regolamentata dalla procedura per la gestione della qualità che defini-
sce le modalità e/o i criteri per trattare gli output non conformi in uno o più dei seguenti modi: 
• correzione 
• segregazioni e/o contenimento o sospensione dell’erogazione 
• informazioni al cliente 
• autorizzazioni per l’accettazione della concessione per consentire comunque la prosecuzione dell’eroga-

zione. 
8.7.2 Il Responsabile della Qualità ha il compito di conservare le informazioni documentate sulle non conformità rilevate 

tramite la conservazione dei rapporti di non conformità dai quali deve emergere almeno: 
• la descrizione della non conformità rilevata; 
• le cause possibili: 
• la descrizione delle azioni adottate per il suo trattamento; 
• le eventuali azioni correttive attivate; 
• i ruoli responsabili ad effettuare le azioni previste; 
• la tempistica per la gestione della NC; 
• la verifica dell’esito delle azioni intraprese. 

9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione 

9.1.1 Generalità 
La Fondazione pianifica processi di monitoraggio, attuando misurazioni e analisi per il miglioramento in conformità 
con quanto previsto nelle procedure di erogazione che individuano: 
• cosa monitorare e misurare,  
• i metodi da utilizzare per effettuare i monitoraggi, l’analisi e la valutazione; 
• le tempistiche per i monitoraggi e le misurazioni 
• le tempistiche per l’analisi dei dati. 
Lo scopo di queste rilevazioni è di: 
• dimostrare la conformità dei servizi erogati (di ogni tipologia) attraverso la misurazione dei risultati anche 

rispetto ai requisiti della Regione; 
• assicurare la conformità del sistema di gestione della qualità e dell’accreditamento attraverso l’analisi 

delle non conformità rilevate; 
• migliorare l’efficacia del SGQ attraverso gli elementi che emergono dagli audit interni e dall’analisi delle 

non conformità a cura sia di RGQ/RQ sia dei riesami della direzione. 
Sulla base degli esiti di tutte le rilevazioni previste nei diversi processi e delle indicazioni fornite dalla Regione 
stessa in merito alla valutazione degli indici e dei requisiti/precisazioni, la Fondazione elabora una serie di rileva-
zioni statistiche che forniscono risultati oggettivi sui risultati conseguiti lasciando spazio anche a riflessioni e prov-
vedimenti in merito ad eventuali interventi migliorativi.  
RGQ e RQ, responsabili di effettuare le elaborazioni in questione, procedono ad elaborare un resoconto che deve 
essere comunicato nel corso delle riunioni di riesame dove i risultati vengono valutati. 

9.1.2 Soddisfazione del cliente 
Il monitoraggio delle informazioni di ritorno da parte del “Sistema cliente” rappresenta un momento di fondamen-
tale importanza per verificare l’esito dell’applicazione del S.Q. della Fondazione. 
La valutazione complessiva del servizio viene fatta prendendo in considerazione non solo gli esiti delle prove di 
misurazione degli esiti finali delle singole iniziative (ovvero il livello degli apprendimenti e, successivamente di 
inserimento occupazionale) ma anche tutti i dati emergenti dalla rilevazione dei seguenti aspetti: 
• il giudizio dei partecipanti rispetto al raggiungimento alle aspettative iniziali (gradimento dell’iniziativa); 
• il giudizio delle aziende (quando è previsto lo stage); 
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• il giudizio dei ruoli coinvolti nel progetto; 
• l’esito della gestione economica del progetto; 
• il giudizio del cliente committente (misurabile, qualora si tratti della Regione, attraverso gli indicatori 

dell’accreditamento e con la somministrazione di questionari negli altri casi); 
• la verifica delle prestazioni delle risorse umane impiegate; 
• i reclami eventualmente pervenuti. 
Sulla base delle rilevazioni e degli obiettivi che le Sedi hanno definito in fase di inizio attività (Politica della qualità 
e relativi obiettivi e indici) RGQ per la sede centrale e RQ delle sedi operative elaborano i dati e li presentano alla 
direzione. 
Essi saranno valutati in sede di riesame e la documentazione prodotta dovrà essere gestita, in quanto registra-
zione della qualità, secondo la procedura per la gestione delle informazioni documentate. 

9.1.3 Analisi e valutazione 
In occasione del riesame di fine anno formativo, la direzione deve analizzare e valutare i dati e le informazioni che 
emergono dai monitoraggi e dalle misurazioni. 
I risultati dell'analisi devono essere utilizzati per valutare:  
a) la conformità dei servizi;  
b) il grado di soddisfazione del cliente;  
c) le prestazioni e l'efficacia del sistema di gestione per la qualità;  
d) l’efficacia della pianificazione;  
e) l'efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità;  
f) le prestazioni dei fornitori esterni;  
g)  l'esigenza di miglioramenti del sistema di gestione per la qualità.  
Ruolo incaricato di eseguire le rilevazioni statistiche è RGQ/RQ di sede che ogni anno sintetizza i risultati in una 
relazione che dovrà essere presentata alla direzione e sarà oggetto di riesame da parte della stessa. Sulla base 
dei risultati evidenziati nella relazione la direzione è in grado di valutare gli effettivi risultati raggiunti ed individuare 
eventuali azioni migliorative da attuare. I dati di partenza di questa attività sono rappresentati da informazioni 
raccolte nel corso della realizzazione dei diversi processi e documentati dai moduli della qualità predisposti. 
I ruoli responsabili della raccolta dei dati sono: 
• la direzione per quanto riguarda segnalazioni di manifesta insoddisfazione dei clienti (siano utenti dei 

servizi, organizzazioni del territorio, ecc.) e gli esiti delle valutazioni delle risorse umane; 
• i responsabili dei diversi servizi per quanto riguarda i dati relativi alle NC legate al servizio, i reclami rac-

colti direttamente dai ruoli coinvolti dal servizio, gli esiti delle rilevazioni finali relativi al gradimento e agli 
apprendimenti, i dati relativi alla frequenza e successivamente agli esiti occupazionali e le valutazioni 
finali; 

• l’amministrazione in merito ai dati legati all’utilizzo delle risorse economiche e alle NC legate ai fornitori;  
• RGQ in merito all’andamento del Sistema Qualità e degli AI. 
Sulla base di questa documentazione RGQ/RQ di sede elabora e confronta i risultati realizzati dai diversi servizi 
ed esprime una valutazione sulla base degli indicatori definiti nel piano programmatico della qualità. 
Si precisa che, poiché l’Ente è soggetto al controllo della Regione tramite il Sistema dell’Accreditamento, partico-
lare cura dovrà essere posta nella rilevazione degli indici di efficienza ed efficacia che saranno valutati secondo 
le indicazioni della Regione stessa. 
RGQ/RQ è responsabile di riportare l’esito delle elaborazioni in una relazione finale, la quale dovrà almeno com-
prendere i seguenti punti: 
• presentazione dei risultati; 
• analisi e considerazioni sull’attività svolta; 
• proposte e pianificazione dell’attività futura. 
La direzione (eventualmente allargata alla presenza dei responsabili delle sedi operative) dovrà, in sede di rie-
same, analizzare i risultati ed individuare dati utili per la successiva programmazione strategica. 

9.2 Audit interno 
La Fondazione assicura che il SGQ e di accreditamento (ovvero l’efficacia dell’applicazione delle procedure rela-
tive al Sistema di gestione dell’Accreditamento in merito agli indici) rimangano conformi a quanto pianificato ed 
attuato attraverso gli Audit interni (AI). 
Scopo di questa attività è quello controllare e garantire l'applicazione e il miglioramento del sistema stesso.  
Ruolo primario in questo processo è quello di RGQ responsabile della corretta gestione delle verifiche.   
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L’Audit sulla Gestione Qualità viene effettuata dalla Direzione (o da suo delegato). 
La Fondazione ha definito nella procedura per la gestione della qualità le modalità da seguire per condurre gli 

9.2.1         audit interni allo scopo di fornire le informazioni necessarie per valutare se il sistema di gestione per la qualità sia 
                                     conforme alle esigenze dell’Ente e alla norma di riferimento e sia efficacemente attuato e mantenuto. 
9.2.2 Nella procedura, la Fondazione ha definito le attività da svolgere identificando le seguenti fasi: 

1. programmazione; 
2. preparazione; 
3. conduzione; 
4. documentazione dei risultati e avvio di eventuali azioni di miglioramento. 

All’inizio di ogni anno formativo RGQ provvede a predisporre il piano generale degli audit (Piano annuale di Audit) 
da condurre nelle sedi, lo fa approvare alla Direzione in occasione del Riesame e lo espone nelle sedi. Presso 
ogni sede operativa i RQ eventualmente integrano il piano di dettaglio da attuare nella loro sede. Gli audit possono 
riguardare l'organizzazione nel suo complesso, la gestione della Fondazione e/o le singole unità operative; esse 
vengono programmate in rapporto al grado di importanza dell'attività da valutare e al suo livello di criticità. 
In generale si prevedono: 
• almeno un Audit annuale per ogni processo/funzione dell’Ente compreso RGQ e le procedure di accredi-

tamento; 
• AI necessari per la risoluzione delle non conformità. 
Sulla base della pianificazione, RGQ (o RQ in caso di verifiche specifiche della singola sede) definisce il pro-
gramma delle attività da controllare e delle funzioni da verificare e lo invia agli interessati secondo quanto previsto 
dalla procedura. 
L’incaricato dell’audit è di regola RGQ/RQ stesso anche se potrebbe essere un soggetto diverso, purché dotato 
delle competenze richieste e nominato dalla direzione. 
La scelta degli auditor e la conduzione dell’audit devono assicurare l’imparzialità e l’obiettività del processo; i 
valutatori non possono effettuare controlli sul loro lavoro. 
L’audit prevede inizialmente una riunione preliminare tra l’incaricato del controllo e il responsabile dell’area da 
controllare, in modo da accordarsi sui criteri da rispettare. 
L’auditor dovrà predisporre delle liste di riscontro contenenti una serie di domande per la conduzione della verifica 
(Rapporto di monitoraggio). Si passa quindi alla verifica vera e propria che sarà condotta effettuando delle inter-
viste, valutando tutta la documentazione prodotta e controllando l’esecuzione di eventuali azioni correttive in re-
lazione all’esito di precedenti verifiche; l'operazione si conclude con una riunione per discutere e condividere gli 
esiti degli AI con gli interessati (in occasione delle riunioni periodiche). 
Il responsabile del controllo, al termine dell’attività, redige un “Rapporto di Audit” in cui espone i risultati delle 
rilevazioni, evidenziando in particolare eventuali non conformità; questo deve essere consegnato al responsabile 
dell’area controllata e al responsabile della Gestione della Qualità che dovrà accertare che si realizzino le azioni 
conseguenti necessarie (trattamenti e AC). 
La documentazione in oggetto deve essere archiviata secondo le modalità previste dalla procedura. 
In occasione delle verifiche successive la procedura prevede che vengano verificati gli esiti dei provvedimenti 
adottati. 

9.3 Riesame di direzione 

9.3.1 Generalità 
La direzione, alla fine di ogni anno formativo riesamina il sistema di gestione per la qualità per assicurarne la 
continua idoneità, adeguatezza, efficacia rispetto alla norma, alla politica e agli obiettivi della qualità definiti dall’or-
ganizzazione stessa. Il riesame deve valutare la necessità e le politiche per il cambiamento del sistema di gestione 
per la qualità rispetto alle sue finalità. 
Scopo del riesame della direzione è proprio quello di effettuare un’analisi documentata delle azioni realizzate con 
lo scopo di valutare se l’Ente sta operando nel modo più corretto individuando eventualmente azioni correttive e/o 
migliorative da intraprendere per garantire sempre la qualità del servizio e, nello stesso tempo, verificarne l’alli-
neamento ai requisiti regionali.  
La direzione, ad intervalli prestabiliti, (ovvero sempre al termine di ogni anno di attività e quando particolari circo-
stanze lo rendano necessario) convoca i partecipanti alla riunione (il CdA e RGQ) mediante comunicazione scritta 
contenente l’ordine del giorno degli argomenti in discussione.  

9.3.2 Input al riesame di direzione 
I dati che RGQ deve sottoporre alla direzione come elementi in ingresso per il riesame sono: 
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a. lo stato delle azioni dei precedenti riesami; 
b. i cambiamenti nei fattori di contesto rilevanti per il sistema di gestione; 
c. le informazioni sulle prestazioni e sull’efficacia del sistema di gestione per la qualità, e in particolare 

l’andamento: 
o della soddisfazione e delle informazioni di ritorno del Cliente (parti interessate); 
o del livello di raggiungimento degli obiettivi; 
o delle prestazioni del processo e della conformità del servizio; 
o delle non conformità e delle azioni correttive; 
o dei risultati del monitoraggio e valutazione; 
o dei risultati degli audit interni ed esterni; 
o delle prestazioni dei fornitori; 
o lo stato delle azioni dei precedenti riesami; 

d. l’adeguatezza delle risorse;  
e. l’efficacia delle azioni intraprese per affrontare rischi e opportunità;  
f. le opportunità di miglioramento. 

9.3.3 Output del riesame di direzione 
Gli output del riesame della direzione devono comprendere le decisioni e le azioni relative: 
• alle opportunità di miglioramento; 
• alle eventuali esigenze di modifiche al sistema di gestione per la qualità; 
• alle necessità di risorse; 
• alla definizione degli obiettivi per l’anno successivo e degli indicatori interni di prestazione (anche per la 

valutazione della soddisfazione) 
• alla definizione del piano degli audit 
• alla definizione degli indicatori. 
• alla definizione delle linee per l’aggiornamento. 
Gli esiti del riesame confluiscono nel documento Verbale del riesame del sistema di gestione per la qualità che 
viene gestito secondo le indicazioni della procedura per la gestione delle informazioni documentate. Il Responsa-
bile della qualità, dopo l’approvazione, dovrà rendere disponibile nella cartella condivisa della qualità, la copia del 
documento alle sedi della Fondazione. 

10. MIGLIORAMENTO 

10.1 Generalità 
La Fondazione deve impegnarsi per individuare e selezionare opportunità di miglioramento e attuare ogni azione 
necessaria per soddisfare il cliente e accrescerne la soddisfazione e per correggere/prevenire/ridurre gli effetti 
indesiderati legati allo svolgimento della sua attività. 
La Fondazione, infatti, ha aderito alla Politica della Qualità con l’obiettivo di perseguire un continuo miglioramento 
della qualità dei servizi erogati nella prospettiva dell’ottenimento della massima soddisfazione del “Sistema 
Cliente”. Essa è orientata, infatti, verso un miglioramento continuo del proprio SGQ/SGA, dei processi sviluppati, 
dei servizi resi, della gestione economico-finanziaria. 

10.2 Non conformità e azioni correttive 
10.2.1 Nell’ambito di un Sistema di Qualità si definiscono come azioni correttive gli interventi che vengono intrapresi per 

eliminare tutte le cause di non conformità o disservizio verificatesi e gli esiti negativi dei controlli effettuati sul 
servizio erogato, al fine di prevenirne il ripetersi in futuro.  
Quando si verifica una non conformità, comprese quelle che emergono da reclami, l’Ente deve applicare le indi-
cazioni previste dalla procedura del sistema della qualità che definisce ruoli, responsabilità e modalità per il loro 
trattamento. 
L’Ente deve infatti: 

a. reagire alla non conformità e, per quanto applicabile, deve intraprendere le azioni per tenerla sotto 
controllo e correggerla e per affrontarne le conseguenze. 

b. verificare l’esigenza di azioni per eliminare la causa della NC in modo che non si ripeta: 
• riesaminando e analizzando le non conformità emerse e i reclami; 
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• individuando le cause delle N.C. e dei reclami; 
• individuando se esistono o potrebbero verificarsi non conformità simili 

c. attuare ogni azione necessaria,  
d. riesaminare l’efficacia delle azioni intraprese;  
e. aggiornare (se necessario) i rischi e le opportunità determinati nel corso della pianificazione  
f. effettuare, se necessario, modifiche al sistema di gestione per la qualità. 

Le azioni devono essere proporzionate agli effetti delle non conformità riscontrate. 
10.2.2 Le registrazioni che documentano tale attività devono essere conservate. 

10.3 Miglioramento continuo 
La Fondazione deve migliorare continuamente l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di gestione per la 
qualità, considerando i risultati delle analisi e delle valutazioni e gli output dei riesami della direzione, per deter-
minare se ci siano necessità o opportunità che devono essere affrontate nel quadro del miglioramento continuo. 
Per favorire lo sviluppo di azioni di miglioramento aggiuntive rispetto a quelle definite dal riesame, la direzione 
può attivare, all’inizio di ogni anno formativo, uno o più gruppi di miglioramento che partendo dall’analisi di alcuni 
aspetti considerati rilevanti (segnalati dalla direzione stessa) sviluppa delle azioni di miglioramento. 
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