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INTRODUZIONE

Il

presente

documento

ha

la

finalità

di

definire

e

comunicare

al

sistema

“Committente/Beneficiari” gli impegni che Studionet srl, in qualità di ente di formazione, assume
nei suoi confronti a garanzia della qualità e della trasparenza dei servizi di formazione erogati.
La Studionet srl è certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:15, come si può
osservare di seguito.
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Sulla base di questa certificazione la Società Studionet adotta un sistema di monitoraggio e
di valutazione della qualità dei suoi servizi conforme alla norma ISO 9001:2015 a partire dalla
definizione delle esigenze espresse ed implicite del Cliente/committente, fino alla realizzazione dei
prodotti, dei servizi. Inoltre, adotta un Manuale della qualità, quale documento ufficiale di
presentazione del Sistema Qualità dell’azienda, che specifica i requisiti del Sistema di gestione
della qualità di Studionet srl al fine di:
 Dimostrare la sua capacità di fornire sistematicamente prodotti e servizi in grado di
ottemperare ai requisiti dei Clienti ed a quelli cogenti applicabili;
 Accrescere la soddisfazione dei Clienti attraverso una efficace gestione del sistema, nell’ottica
del miglioramento continuo;
 Migliorare l’efficienza del processo produttivo, mantenendo fermo il livello di qualità
specificatamente definito per ogni Cliente.
La presente Carta della Qualità è stata redatta coerentemente con le procedure interne
previste dalla normativa ISO ed è suddivisa in sei sezioni attraverso le quali la Studionet srl
esprime gli impegni assunti per garantire la qualità e la trasparenza dei servizi formativi in termini
strategici, organizzativi, operativi e preventivi:
1. Livello Strategico (la politica della qualità)
2. Livello Organizzativo (predisposizione ed erogazione dell’offerta)
3. Livello Operativo (obiettivi e standard specifici)
4. Livello Preventivo (dispositivi di garanzia di committenti/beneficiari)
5. Condizioni di trasparenza
6. Descrizione delle attività dei Responsabili posti a presidio dei processi.

LIVELLO STRATEGICO
(La Politica della qualità)

LA MISSION AZIENDALE
Studionet s.r.l. individua come mission aziendale l'erogazione di servizi/attività – formative
e non formative – per favorire il buon esito alle transizioni degli individui con attenzione a quei
servizi/attività propedeutiche all’inserimento lavorativo.
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La società è fondata sull'incontro di alte professionalità operanti nel campo della
formazione, dell'informazione, dell'orientamento, della ricerca sociale e della valutazione ed ha per
oggetto l'erogazione di servizi diretti e indiretti presso imprese ed Enti Pubblici e Privati, al fine di
sviluppare l'economia delle imprese, le economie territoriali, le risorse umane e il sostegno
all'inclusione sociale e all’inserimento lavorativo.
Nei propri ambiti di intervento Studionet offre servizi integrati che possono essere fruiti
all'interno di strutture progettuali modulari, centrando l'intervento in un ottica di sviluppo.
Le modalità di lavoro prevedono:
 una lettura multidisciplinare dei diversi contesti di intervento, sia in fase diagnostica che
progettuale,
 un'attenzione costante nell'ascolto e nell'affiancamento del cliente nei processi decisionali, di
cambiamento, di miglioramento,
 un lavoro in team e l'integrazione delle esperienze consulenziali con quelle del cliente,
 un'azione interna di ricerca e sviluppo permanente, realizzata con l'esperienza e con il
confronto con altri istituti di ricerca, anche del mondo accademico.

La Direzione della Società Studionet srl ha definito una Politica della Qualità:


appropriata agli scopi dell’azienda;



che prevede l’impegno al rispetto dei requisiti ed al miglioramento continuo, dell’efficacia del
Sistema qualità;



attinente agli obiettivi aziendali;



adeguata alle aspettative e alle esigenze dei Clienti;



diffusa e compresa a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale (a tale scopo è affissa nella
bacheca degli uffici);



riesaminata per conservarne l’adeguatezza e la coerenza.

La Politica per la Qualità di Studionet, infatti, è uno strumento dinamico e facilmente rinnovabile in
funzione degli obiettivi e/o mutamenti aziendali e del mercato in cui opera Studionet srl. La
Politica per la Qualità definita viene riesaminata annualmente per accertare che sia
adeguata e coerente con le strategie aziendali e lo sviluppo del Sistema qualità. In questa
occasione vengono verificati il raggiungimento degli obiettivi e l’efficacia delle azioni
impostate nel precedente riesame e definiti nuovi obiettivi specifici da raggiungere. Il
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conseguimento degli obiettivi viene garantito dall’Azienda attraverso l’attuazione delle norme e
delle procedure previste nel sistema qualità aziendale, che identificano e descrivono
responsabilità, compiti, risorse e modalità operative di ogni singola attività che abbia influenza
sulla qualità del servizio erogato. Inoltre, la Direzione aziendale in sede di riesame definisce delle
azioni di Miglioramento per realizzare obiettivi specifici e impegni, definendo le risorse necessarie
alla loro realizzazione, le responsabilità e i tempi di attuazione. Gli obiettivi vengono stabiliti in
maniera tale da essere concreti e coerenti con le strategie definite dall’azienda. La procedura PG12 del sistema qualità descrive le modalità di formulazione e verifica degli obiettivi aziendali.
OBIETTIVI ED IMPEGNI
Studionet srl opera con una pianificazione ed un’organizzazione fondate su:
 la centralità del Cliente;
 la flessibilità (dei processi in relazione alle esigenze ed aspettative del Cliente).
La Direzione di Studionet srl pianifica le attività e i processi organizzativi interni al fine di
ricercare ed attuare la soddisfazione dei propri clienti, l’orientamento ai risultati e un forte
grado di flessibilità.

Obiettivi generali per la qualità aziendale.
 Attuare le strategie aziendali;
 Garantire al proprio interno la piena unità di intenti e la motivazione al perseguimento degli
obiettivi aziendali;
 Coinvolgere il proprio personale, a tutti i livelli, anche migliorando le sue capacità tecniche e
professionali, nella ricerca della soddisfazione dei clienti;
 Migliorare continuamente i propri processi operativi per fornire servizi che soddisfino sempre le
attese dei clienti e mirino a superarle;
 Operare seguendo un approccio per processi, individuando per ogni processo un diretto
responsabile e assegnando specifici obiettivi per ognuno;
 Gestire i processi aziendali come sistema di processi interconnessi finalizzati al
raggiungimento di obiettivi univoci;
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 Basare le decisioni su analisi logiche e intuitive di dati ed informazioni certi che scaturiscano
da un processo di monitoraggio e di misura delle performance dei processi e del grado di
soddisfazione del cliente;
 Coinvolgere fornitori e partner nell’attuazione del miglioramento;
 Monitorare costantemente l’andamento aziendale relativo alle diverse aree;
 Definire, per ogni processo produttivo, le modalità di svolgimento, le modalità di controllo, gli
obiettivi da raggiungere e gli indicatori da monitorare, i tempi di completamento delle attività, la
conformità dell’output ai requisiti definiti, i criteri di valutazione dell’esecuzione delle attività.

Impegni ed obiettivi rispetto alla qualità dell’offerta formativa
 La definizione periodica degli obiettivi da raggiungere e la pianificazione per il miglioramento
continuo;
 Il rispetto dei tempi di realizzazione dei progetti/lavori definiti contrattualmente;
 La corretta pianificazione e messa a disposizione delle risorse necessarie per raggiungere gli
obiettivi;
 Monitorare tutti i processi formativi riguardo ai metodi, ai contenuti e alla logistica ed
individuare le eventuali azioni di miglioramento;
 Monitorare la soddisfazione del Cliente-beneficiario ed individuare le eventuali azioni di
miglioramento e correzione;
 Garantire al cliente che i servizi formativi erogati siano adeguati alle specifiche esigenze;
 Prevenire le eventuali problematiche;
 La definizione chiara delle responsabilità, autorità e processi di comunicazione aziendali;
 La formazione e l’aggiornamento continuo del personale interno;
 Il ricorso a fornitori e collaboratori adeguatamente qualificati e coinvolti negli obiettivi per la
qualità;
 Il monitoraggio e il controllo dei servizi affidati all’esterno, dei collaboratori, dei fornitori esterni
(docenti, tutor ecc.);
 La comunicazione a tutto il personale degli impegni e obiettivi;
 L’implementazione e il mantenimento di un sistema qualità coerente con il sistema di
accreditamento delle strutture formative della Regione Lazio;
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 La realizzazione di un “Riesame periodico” dell’efficacia del proprio sistema di qualità e verifica
del reale raggiungimento degli obiettivi fissati;
 La trasparenza e il rispetto della normativa vigente nello svolgimento dell’attività
amministrativa (il sistema qualità aziendale prevede una istruzione tecnica specifica per
definire le procedure dell’attività amministrativa)

MODALITÀ E STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE DELLA POLITICA DELLA QUALITÀ AI
LIVELLI ORGANIZZATIVI
Il Documento della Politica della qualità è pubblicato sul sito web della Studionet srl e
affisso nell’apposita bacheca dedicata alle comunicazioni interne per permettere la sua
conoscenza a tutti coloro che fanno parte dell’organizzazione aziendale.
La Direzione aziendale, che ha definito e documentato la propria politica per la Qualità, ivi inclusi
gli obiettivi e gli impegni per essa assunti, verifica periodicamente, attraverso i riesami della
direzione, che la politica della qualità aziendale sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli
dell’organizzazione. Inoltre, le Verifiche Ispettive Interne della qualità evidenziano il grado di
attuazione della politica, consentendo continui ed adeguati interventi migliorativi a sostegno della
stessa. Inoltre, il personale che lavora per Studionet srl è coinvolto attivamente in tutte le fasi di
implementazione del sistema oltre ad essere informato sugli obiettivi e la cultura della Qualità, al
fine di ottenere un sensibile e continuo miglioramento della produttività aziendale, limitare i tempi e
i costi di diseconomia e raggiungere la soddisfazione dei Clienti.
La Direzione assicura lo scambio dei flussi informativi a tutti i livelli dell’organizzazione. La
Direzione, al fine di coinvolgere il personale aziendale sulla condivisione e sul raggiungimento
degli obiettivi, organizza periodicamente delle riunioni. Inoltre, ogni volta a seguito del riesame
della Direzione trasmette a tutte le funzioni il verbale di riesame e gli obiettivi definiti.
Studionet srl ha elaborato e adottato una procedura specifica (PG-03) per definire le
modalità e gli strumenti di comunicazione interna ed esterna (Sistema qualità Studionet srl).
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LIVELLO ORGANIZZATIVO
(informazioni generali sui servizi formativi offerti)

AREE DI ATTIVITÀ
1. Formazione
2. Orientamento
3. Consulenza e Sviluppo Locale (creazione d’impresa)
4. Servizi sociali e socio-educativi
5. Altre attività: Area IT e Area ricerca, monitoraggio e Valutazione

1. Formazione
 Progettazione e gestione di servizi di formazione, qualificazione, riqualificazione,
informazione, aggiornamento e perfezionamento professionale anche a distanza, in favore
di giovani e di adulti.
 Promozione, organizzazione e gestione di attività connesse ai processi di mobilità,
innovazione, formazione delle risorse umane.
 Promozione, sperimentazione e gestione di attività formative dirette al sostegno ed allo
sviluppo di iniziative economiche a carattere locale.
 Produzione e elaborazione di materiali didattici e formativi anche a carattere multimediale.
 Realizzazione di interventi formativi di aggiornamento e riqualificazione professionale e di
alta formazione.
 Progettazione e realizzazione di interventi formativi finalizzati all’inserimento lavorativo

2. Orientamento
Promozione, progettazione ed erogazione di attività di:


accoglienza,



informazione orientativa,



formazione orientativa,



consulenza orientativa.

In questo ambito Studionet promuove l’orientamento professionale e auto-orientamento;
sostiene e orienta l’utente nella definizione di percorsi formativi e lavorativi personali e nella fase di
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inserimento lavorativo;

promuove

azioni di orientamento che favoriscano il recupero e la

prevenzione della dispersione scolastica e la sperimentazione di azioni di supporto ad attività quali
obbligo formativo, formazione professionale ecc.

3. Consulenza e sviluppo locale
La Studionet si propone di promuovere e sostenere lo sviluppo dei territori anche
attraverso la nascita di nuove strutture aziendali, garantendo, oltre ai percorsi formativi rivolti agli
aspiranti imprenditori, assistenza alla redazione del business-plan, all’individuazione dei canali di
finanziamento più idonei e allo start-up d’impresa.
Studionet è in grado di fornire consulenza per l’individuazione dei bisogni formativi
aziendali, per la redazione del piano industriale, ed in grado di progettare e realizzare percorsi
formativi rivolti alla direzione aziendale.

4. Servizi sociali e socio-educativi
 Progettazione ed erogazione di servizi informativi, orientativi e di sostegno socioassistenziale nell’ambito dei “servizi sociali” offerti dalle pubbliche amministrazioni.
 Progettazione ed erogazione di servizi educativi dedicati a particolari “categorie” d’utenza,
al fine di promuovere l’istruzione, la conoscenza e l’integrazione sociale.

5. Altre attività:
5.1 Area IT
L’approccio sistemico utilizzato da Studionet ha prodotto nel corso degli ultimi anni, la
capacità di sviluppare progetti e applicazioni nel settore dell’IT. La strategia aziendale in questo
caso si è sviluppata soprattutto nella direzione di creare partnership strutturate con diversi
soggetti, in grado di fornire risposte alle molteplici esigenze connesse all’utilizzo e allo sviluppo
delle tecnologie legate alla comunicazione.
In particolare Studionet è in grado di realizzare piattaforme multimediali per la
comunicazione interattiva fornendo sia l’infrastruttura tecnologica che i contenuti connessi ai
servizi, inoltre la progettazione interna consente la fornitura di molte delle più recenti applicazioni
su IP. In questo modo Studionet, capitalizzando la propria pluriennale esperienza nella fornitura di
servizi ad alto valore di contenuto, è in grado di fornire concrete risposte per la fruizione di servizi
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on-line

che sempre più spesso vengono richiesti dagli Enti Pubblici e dalle medie e grandi

aziende.

4.2 Area Ricerca socio economica, Monitoraggio e Valutazione
 Realizzazione di progetti, studi, convegni, dibattiti ed inchieste in materia economica e
sociale sulle tematiche connesse allo sviluppo economico e sociale dei territori.
 Elaborazione e sperimentazione di metodologie innovative nell’ambito dei settori della
formazione e della sviluppo dell’imprenditorialità.
 Realizzazione di analisi socio-economiche di bacini territoriali.
 Progettazione, implementazione, sperimentazione di sistemi di valutazione e monitoraggio
di politiche pubbliche, di performance professionali ed organizzative e

di interventi

progettuali.

Tipologia di Committenti/beneficiari
Studionet ha realizzato progetti in collaborazione con diversi enti pubblici e privati di
seguito elenchiamo, a titolo esemplificativo, i principali: Unione Europea, Ministero di Grazia e
Giustizia, Regione Lazio, Regione Umbria, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Sicilia,
Provincia Di Roma, Comune di Roma, Provincia di Teramo, Provincia di Latina, Trambus spa,
Multiservizi spa, Università del Molise, Terza Università di Roma, LaiT spa.
I principali beneficiari delle attività/servizi erogati dalla Studionet Srl sono: giovani e adulti;
in particolare, studenti anche quelli a rischio di dispersione scolastica, occupati, disoccupati anche
di lunga durata, adulti per i quali la formazione è propedeutica all’inserimento lavorativo,
apprendisti, tutor ecc.

DOTAZIONE DI RISORSE PROFESSIONALI
Le risorse professionali coinvolte sono quelle definite nell’organigramma aziendale.
La Direzione aziendale garantisce che tutto il personale:
- sia competente sulla base di un adeguato livello di istruzione,
- sia addestrato in modo sistematico,
- sviluppi un crescente livello di abilità ed esperienza professionale.
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In particolare, Studionet srl dispone delle seguenti risorse professionali rispetto alla Sede
Formativa e di Orientamento:
N.
1

TIPOLOGIA
Responsabile del processo di direzione

1

Responsabile dei processi economicoamministrativi

1

Responsabile del processo di analisi e
definizione dei fabbisogni

1

Responsabile del processo di progettazione

1

Responsabile del processo di erogazione dei
servizi

5

Orientatori

8

Docenti

2

Tutor

AMBITI DI COMPETENZA
- definizione di strategie organizzative, commerciali e standard del servizio
- coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative
- supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio
- gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza
- valutazione e sviluppo delle risorse umane
- gestione contabile e degli adempimenti amministrativo–fiscali
- controllo economico
- rendicontazione delle spese
- gestione amministrativa del personale
- gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche nel settore della formazione,
dell’educazione dell’orientamento
- diagnosi generale (quadro nazionale) dei fabbisogni di figure e competenze professionali
diagnosi specifica (regione/PA) di bisogni professionali e formativi in settori, sistemi
produttivi territoriali ed imprese
- analisi individuale dei bisogni formativi e di orientamento
- progettazione di massima, esecutiva e di dettaglio di un’azione corsuale
- progettazione di percorsi individualizzati nel settore della formazione, dell’educazione e
dell’orientamento
- pianificazione del processo di erogazione;
- gestione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie del processo di erogazione;
- gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza;
- monitoraggio delle azioni o dei programmi;
- valutazione dei risultati ed identificazione delle azioni di miglioramento nel settore della
formazione, dell’educazione e dell’orientamento
- Gestione dell’accoglienza e dello screening dell’utenza;
- Erogazione dei servizi orientativi (informazione-formazione-consulenza);
- Progettazione di dettaglio di singole azioni o sessioni di formazione;
- Erogazione della formazione;
- Monitoraggio e valutazione degli apprendimenti
- Animazione e facilitazione dell’apprendimento individuale e di gruppo;
- Progettazione e realizzazione stage e tirocini formativi e di orientamento;
- Analisi dei bisogni individuali di assistenza all’inserimento lavorativo;
- Relazioni operative con imprese, servizi per l’impiego, istituzioni, attori locali anche per
l’inserimento lavorativo

Studionet dispone anche di un elenco collaboratori esterni aggiornato periodicamente a
cura del Responsabile della qualità. In questo elenco vengono indicate sia le caratteristiche
formative e professionali dei collaboratori sia la valutazione effettuata dal responsabile di progetto
e dalla direzione a seguito della sua prestazione professionale. Qualora questo elenco non
soddisfi la necessità si avvia una selezione del personale secondo quanto previsto nella procedura
specifica del sistema qualità (PG-04, sistema qualità aziendale). Tutti i docenti che operano
presso la sede formativa di Studionet srl devono prendere visione delle linee guida delle docenze
d’aula prima di effettuare una docenza (Istruzione tecnica definita nell’ambito del sistema qualità
aziendale).
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Formazione e aggiornamento personale
Annualmente il responsabile del processo di direzione, in collaborazione con il
Responsabile del sistema qualità aziendale (RSQ), sulla base degli obiettivi fissati e dell’analisi del
fabbisogno, pianifica le attività di formazione del personale o, ove necessario, di addestramento,
definendo un “Piano di sviluppo professionale”,
Il Piano è approvato dall’Amministratore; la gestione, l’aggiornamento e l’attuazione sono
responsabilità del responsabile del sistema qualità e del responsabile del processo di direzione.
La pianificazione delle attività formative può scaturire da varie esigenze, in particolare:


esigenze contingenti emerse in sede di audit interni, di riesame del contratto e
di riesame del Sistema qualità;



esigenza di garantire un aggiornamento costante delle conoscenze alla luce
delle continue evoluzioni in atto nei settori di attività dell’Azienda;



modifiche e aggiornamenti della legislazione vigente;



esigenze collegate all’acquisizione di nuove commesse;



esigenza di implementazione, mantenimento ed attuazione del SGQ.

In caso di nuove assunzioni si avvia l’attività di addestramento che di norma si svolge
all’interno dell’Azienda; a tale scopo, la risorsa da addestrare viene affiancata ad una risorsa
interna esperta nel tipo di attività in esame. L’addestramento è finalizzato all’acquisizione di
competenze tecniche e/o funzionali. L’addestramento è, inoltre, integrato, dove necessario e dove
è opportuno, da attività di formazione, per combinare le conoscenze pratiche a quelle teoriche.
DOTAZIONE DI RISORSE LOGISTICO-STRUMENTALI
La sede formativa della Studionet srl sita in via Ponzio Cominio n. 100-102 è dotata delle seguenti
attrezzature/strumenti:


N° 12 Personal Computer in rete con collegamento ad internet



1 Stampante di rete



1 Stampante laserjet



1 Stampante multifunzione, fotocopiatrice scanner digitale



1 Server



1 Telefono e Fax



1 Telefono cordless



TV color – Lettore DVD – VHS
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Videoproiettore



Lavagna luminosa



2 Lavagne fisse



1 Lavagna a fogli mobili



1 Registratore digitale.

Tutti i PC:
- sono conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e marcatura;
- sono sottoposti a periodica verifica dei virus presenti;
- sono sottoposti a periodico back up dei dati, come indicato nella specifica procedura (PG- 01
sistema qualità aziendale) al fine di minimizzare le probabilità di perdita di informazioni o dati
necessari per l’erogazione del servizio;
- In caso di rottura o guasto dei PC i collaboratori devono darne pronta comunicazione alla
segreteria che provvederà a richiedere l’intervento di assistenza da parte del fornitore qualificato.

La sede è dotata, inoltre, di:
1. spazio destinato alle funzioni di governo (direzione, amministrazione, segreteria, presidio
dell’erogazione dei servizi e accoglienza dell’utenza)
2. un'aula didattica
3. un'aula informatica
4. un ufficio per colloqui individuali
5. un locale per la consultazione di banche dati
Tutti gli spazi aziendali identificati:
- sono conformi alle vigenti normative di sicurezza applicabili al settore produttivo di
riferimento della nostra azienda;
- sono idonei ed adeguati allo svolgimento delle attività di realizzazione del prodotto
E’ stata prestata particolare cura affinché gli spazi e postazioni di lavoro siano correttamente
illuminate e confortevoli per coloro che vi operano. Ciascuna postazione è dotata di un computer
collegato in rete idoneo allo svolgimento dell’attività di formazione e consulenza.
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
La società Studionet s.r.l. nella persona del suo Legale Rappresentante, Valter Avellini, si
impegna a consegnare l’opportuna documentazione esplicitante le principali caratteristiche del
servizio formativo offerto, le modalità di accesso e valutazione finale, il valore assunto in esito alla
valutazione positiva.

LIVELLO OPERATIVO

Studionet srl ha formalizzato e adottato nel sistema qualità aziendale una specifica
procedura per la pianificazione dell’attività di monitoraggio, di misurazione ed analisi al fine di
dimostrare la conformità dei propri servizi erogati oltre a migliorare l’efficacia e assicurare la
conformità del proprio sistema qualità aziendale.
Per quanto riguarda l’attività di formazione, la Studionet srl ha individuato degli elementi
da presidiare, secondo la nuova normativa ISO 9001:20015, in termini di analisi e valutazione dei
rischi. Inoltre Studionet srl procede rispetto alle commesse complesse (anche relativamente alla
formazione, ove necessario) allo sviluppo di specifici Piani della qualità (secondo quanto previsto
dalla IT 02 PG 08).
PROCESSO: EROGAZIONE SERVIZI – SOTTOPROCESSO: FORMAZIONE

Risorse

Pianificazione

FASI /
AMBI
TI

RISCHIO

Mancato rispetto dei tempi
di attuazione

Sopravvenuta
indisponibilità delle risorse
umane
Variazione nelle
disponibilità delle
infrastrutture e didattiche e
tecnologiche (assenza
videoproiettore, linea
internet non stabile,
assenza di lavagna,
impossibilità di accedere
alla sede, ecc)

PRO
DOCUM
PROBABIL
DOTT
ENTO /
ITA'
DANNO PV DV
O
RISCHIO
PG

Poco
probabile

Poco
probabile

Poco
probabile

Medio

Medio

Medio

2

2

2

2

2

2

4

4

4

Medio

Medio

Medio

Opportunità

PQ

Miglioramento
delle
performance e
dei tempi
d'esecuzione

PQ

Miglioramento
delle
performance e
dei tempi
d'esecuzione

PQ

Miglioramento
delle
performance e
dei tempi
d'esecuzione
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VALUTAZ
MISURA

MISURA DA
ATTUARE

Adeguata

Monitoraggio,
analisi e
formazione

Piani di
qualità e
riunioni fra
DIR e RP

1 mese

Monitoraggio

Piani di
qualità e
riunioni fra
DIR e RP

1
settimana

Monitoraggio

Piani di
qualità e
riunioni fra
DIR e RP

in funzione
del
progetto

Adeguata

Adeguata

STRUMENTO Freq. di
DI
monitorag
MONITORAG
gio
GIO (KPI)
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Mancato rispetto
adempimenti burocratici
(es. comunicazioni
obbligatorie verso la P.A.,
ecc)

Ritardo del docente

Improbabile Grave

Poco
probabile

Medio

1

2

3

2

3

4

Basso

Medio

PQ

Miglioramento
delle
performance e
dei tempi
d'esecuzione

PQ

Miglioramento
delle
performance e
dei tempi
d'esecuzione

Adeguata

Monitoraggio

Adeguata

Monitoraggio

Piani di
qualità e
riunioni fra
DIR e RP,
comunicazioni
interne
1 giorno
Piani di
qualità e
riunioni fra
DIR e RP,
comunicazioni
interne
1 giorno

Assenza del docente

Poco
probabile

Medio

2

2

4

Medio

PQ

Ritardo del tutor

Poco
probabile

Lieve

2

1

2

Basso

PQ

Assenza del tutor

Poco
probabile

Lieve

2

1

2

Basso

PQ

Miglioramento
delle
performance e
dei tempi
d'esecuzione
Miglioramento
delle
performance e
dei tempi
d'esecuzione
Miglioramento
delle
performance e
dei tempi
d'esecuzione

PQ

Miglioramento
delle
performance e
dei tempi
d'esecuzione

Adeguata

Monitoraggio

PQ

Miglioramento
delle
performance e
dei tempi
d'esecuzione

Adeguata

Monitoraggio

Adeguata

Monitoraggio

Piani di
qualità e
riunioni fra
DIR e RP,
comunicazioni
interne
1 giorno
Piani di
qualità e
riunioni fra
DIR e RP,
comunicazioni
interne
1 giorno
Piani di
qualità e
riunioni fra
DIR e RP,
comunicazioni
interne
1 giorno

Adeguata

Monitoraggio
e formazione

1 giorno

Adeguata

Monitoraggio
e formazione

1 giorno

Ritardo studenti

Assenza studenti

Probabile

Poco
probabile

Medio

Grave

3

2

2

3

6

6

Medio

Medio

Indisponibilità dei registri
d'aula

Poco
probabile

Grave

2

3

6

Medio

PQ

Errori di compilazione nei
registri d'aula
Intrusione di persone non
autorizzate

Poco
probabile

Medio

2

2

4

Medio

PQ

Improbabile Grave

1

3

3

Basso

PQ

Poco
probabile

Medio

2

2

4

Medio

PQ

Improbabile Grave

1

3

3

Basso

PQ

Improbabile Medio

1

2

2

Basso

PQ

Improbabile Grave

1

3

3

Basso

PQ

Malori
Aggressioni o litigi
Ritardi o omissioni di
comunicazione operative
verso il
coordinatore/responsabile
Inadeguata gestione delle
emergenze

Miglioramento
delle
performance e
dei tempi
d'esecuzione
Miglioramento
delle
performance e
dei tempi
d'esecuzione
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Errori nella redazione e
nella distribuzione dei
certificati
Errata o mancata
identificazione degli allievi

Improbabile Grave

1

3

3

Basso

PQ

Improbabile Grave

1

3

3

Basso

PQ

PROBABILITA'
Improbabile
Poco probabile
Probabile
Molto probabile

PV
1
2
3
4

DANNO
Lieve
Medio
Grave
Molto grave

LIVELLO PREVENTIVO

La Studionet ha stabilito dei dispositivi di garanzia e tutela di committenti e beneficiari.
RILEVAZIONE FEEDBACK
A garanzia della qualità dei servizi erogati e allo scopo di raccogliere e valutare tutte le
informazioni utili al miglioramento continuo delle attività formative realizzate, periodicamente
vengono presi in esame i feedback (i suggerimenti, le richieste di informazioni e gli eventuali
reclami) da parte degli utenti delle attività formative, rilevati attraverso i seguenti strumenti:


Help desk (info corsi attivati)



Modulo reclami e suggerimenti a disposizione corsisti



Questionari di soddisfazione.

Le segnalazioni potranno essere anche fatte via mail o inoltrate via posta alla sede di
Studionet srl, via Ponzio Cominio 100-102, 00175 Roma.
Studionet si impegna ad esaminare, con la massima attenzione e tempestività, tutti i
suggerimenti, le richieste di informazioni e gli eventuali reclami ricevuti dai beneficiari dei propri
corsi di formazione, anche in relazione agli indicatori contenuti nella presente Carta della Qualità.
In particolare, Studionet da evidenza e risposte ai reclami e suggerimenti sull’apposito modulo
entro i tempi previsti e fornisce quotidianamente informazioni sui corsi attraverso l’help desk.
Inoltre, il personale della Studionet srl è sensibilizzato a segnalare:
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le difficoltà nell’applicazione del sistema



le proposte di miglioramento delle modalità con le quali sono attuati i
processi



le proposte di modifica delle modalità di erogazione dl servizio.

La Studionet rileva periodicamente anche i feedback dei committenti, secondo quanto
previsto nel sistema qualità aziendale (PG 3 sistema qualità aziendale). In particolare, Studionet,
sia durante lo svolgimento delle attività che al loro termine, adotta strumenti per rilevare e
misurare la soddisfazione dei clienti/committenti (Certificazione di corretta esecuzione attività da
richiedere eventualmente all’Ente committente a conclusione delle attività o invio a conclusione del
progetto del modulo “Indagine di soddisfazione e suggerimenti” (mod. 03.04 del sistema qualità
aziendale).

Tutte le informazioni che possono rilevare la soddisfazione del cliente/committente
pervenute sono riportate su un registro “Registro della qualità percepita” (Mod. 03.02 del sistema
qualità aziendale) a cura del RSQ, che raccoglie informazioni sull’andamento dei servizi, eventuali
proroghe, reclami, attestazioni di merito, ecc.

Tali dati vengono poi periodicamente esaminati in occasione del riesame della direzione e
valutati insieme ad altri indicatori per determinare la soddisfazione o potenziale insoddisfazione
del cliente.
GESTIONE DELLE “NON CONFORMITÀ” E RECLAMI
Gli utenti avranno a disposizione presso la sede formativa un modulo specifico per
segnalare reclami, osservazioni e suggerimenti; i moduli saranno inseriti dagli utenti in un’apposita
urna o consegnati direttamente alla segreteria che si occuperà di inviarli al Responsabile del
sistema qualità. I reclami da parte dei committenti potranno essere rilevati via mail,
telefonicamente o attraverso comunicazioni scritte e inviati al Responsabile della qualità che, dopo
averli trattati come previsto, li annoterà nel registro della qualità percepita in riferimento alla
specifica commessa (PG 3).
Tutti i reclami vengono gestiti come Non Conformità e trattati coerentemente con quanto
previsto dal Manuale di Qualità e dalla procedura specifica (PG 10 “Procedura per la gestione
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delle non conformità e reclami). La non conformità viene verbalizzata dal Responsabile del
sistema qualità nell’apposito Registro conservato in stato informatico dal Responsabile del sistema
qualità e consegnato alla Direzione in fase di riesame.
Il Responsabile del sistema qualità, avvisato della non conformità, deve individuarne e
chiarirne le cause, in stretta collaborazione con le altre Funzioni interessate, affinché sia rimosso
tempestivamente l’effetto della non conformità, con adeguati interventi (trattamento della non
conformità). Il Responsabile del sistema qualità ha, inoltre, il compito di controllare l’attuazione del
trattamento. La verifica deve assicurare che l’azione sia stata effettivamente attuata e che la
soluzione adottata abbia efficacemente risolto la non conformità.
AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE
Studionet srl rimuove le cause delle non conformità al fine di prevenirne il ripetersi.
Pertanto attua azioni correttive secondo il seguente processo il cui responsabile è il Responsabile
del sistema qualità:
INPUT
Feedback:
Reclami dei clienti, Non
conformità, Esiti VII, Riesame
della direzione.

Valutazione

Raccolta dati ed
individuazione cause

Individuazione ed
attuazione azioni

Verifica ed efficacia
delle azioni

OUTPUT
Miglioramento

Eventuale
comunicazione a terzi
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La procedura PG 11 descrive le modalità di gestione e le responsabilità delle azioni
correttive.

Studionet srl intende prevenire il verificarsi di non conformità, intervenendo sulle cause
prima del loro verificarsi. Pertanto attua azioni preventive secondo il seguente processo il cui
responsabile è sempre il Responsabile del sistema qualità.
INPUT
Feedback,Confronto dei propri
processi con quelli dei
concorrenti, analisi gradimento,
elementi potenzialmente
dannosi, …

Valutazione

Raccolta dati ed
individuazione cause

Individuazione ed
attuazione azioni

Verifica ed efficacia
delle azioni

OUTPUT
Miglioramento

Eventuale
comunicazione a terzi

CLAUSOLE E DISPOSITIVI DI GARANZIA


Tempestività nelle risposte ai reclami



Committenti e beneficiari costantemente informati



Possibilità visionare documenti e materiale didattico



Visione della Carta qualità aziendale.
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CONDIZIONI DI TRASPARENZA
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MODALITÀ DI DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELLA CARTA DELLA QUALITÀ
La diffusione della presente carta della qualità avverrà a cura del Responsabile del sistema
qualità della Studionet srl attraverso le seguenti modalità:
- Affissione nelle aule formative;
- Pubblicazione sul sito dell’ente www.studionetsrl.it
- Consegna diretta ai corsisti di una copia
- Consegna diretta di una copia ai docenti ed ai tutor.
MODALITÀ DI REVISIONE PERIODICA E VALIDAZIONE DELLA CARTA DELLA QUALITÀ
La Carta della Qualità è emessa dal Responsabile del processo di gestione della qualità e
da lui validata (modulo verbale di riesame, verifica e validazione). Inoltre, tale Carta è validata
dalla Direzione e dall’Amministratore Unico (modulo verbale di riesame, verifica e validazione).
L’evoluzione della Carta della qualità è controllata attraverso un codice di revisione posto
nella prima pagina. La Carta della qualità viene revisionata annualmente o, comunque, ogni
qualvolta sia necessario apportare una modifica sostanziale, incrementando il codice di revisione
della Carta nell’apposito spazio in prima pagina. Il responsabile della Qualità ha la responsabilità
della revisione della carta. Ogni qualvolta viene revisionata la Carta della qualità deve essere
validata dal responsabile della Qualità, dal Responsabile del processo di Direzione e
dall’Amministratore Unico (modulo verbale di riesame, verifica e validazione).
Inoltre, segnaliamo che annualmente vengono realizzate verifiche ispettive interne per
valutare l'effettiva applicazione del Sistema Qualità e la sua efficacia sul risultato qualitativo del
prodotto e del servizio offerto al cliente, secondo quanto previsto nella procedura specifica del
sistema qualità aziendale (PG 09 Sistema qualità aziendale). Il Responsabile della Qualità
aziendale definisce annualmente il “Programma delle verifiche ispettive interne” tenendo conto
delle verifiche ispettive precedenti nonché dei “Riesami del Sistema Qualità” ed indica le Aree o le
attività da sottoporre a verifica e i periodi - sulla base di frequenze prestabilite - nei quali è prevista
l’esecuzione. Inoltre, l’intero Sistema di Qualità è sottoposto a verifica annuale per il mantenimento
della certificazione da parte dell’ente certificatore.
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI RESPONSABILI POSTI A PRESIDIO DEI PROCESSI

Responsabile processo di Direzione
Il Responsabile del processo di direzione rappresenta all’esterno la società per quanto
riguarda le attività svolte presso la Sede Formativa e di orientamento e gestisce relazioni ed
accordi con la committenza. Cura, inoltre, le relazioni locali con le imprese, le istituzioni, i servizi
per l’impiego e gli attori locali.
Si occupa della definizione delle strategie organizzative, commerciali e standard di servizio.
Coordina e pianifica le attività complessive della Sede operativa: le risorse umane, tecnologiche,
finanziarie e organizzative. Gestisce e pianifica l’attività di promozione e pubblicizzazione dei
servizi offerti. Sovrintende le procedure operative necessarie al corretto funzionamento dell’intera
sede operativa supervisionando la manutenzione e il miglioramento del servizio.
Si occupa, con il concorso delle altre funzioni interessate, della selezione degli esperti di
formazione e orientamento. Si occupa, inoltre, della valutazione e dello sviluppo delle risorse
umane. Sovrintende le linee generali di politica della Qualità in concerto con le funzioni aziendali
interessate e si occupa della gestione della qualità di tutti i processi della sede formativa e
orientativa.
Responsabile processi di gestione economico - amministrativa
Il Responsabile assicura lo svolgimento delle attività economico-amministrative in
conformità alle vigenti disposizioni di legge e normative aziendali. Assicura comportamenti inerenti
lo svolgimento della propria attività, necessari a garantire la “qualità” e il suo costante
miglioramento. E’ responsabile della qualità dei processi di gestione economico–amministrativa. In
particolare, si segnala che la Studionet ha elaborato e adottato, nell’ambito del sistema qualità
aziendale, una Istruzione tecnica specifica che disciplina alcuni aspetti dell’attività amministrativa.
Inoltre, il Responsabile dei processi di gestione economico-amministrativa si occupa:


della rendicontazione delle spese



del controllo economico



dell’emissione delle fatturazioni e del pagamento di quelle passive



della gestione amministrativa del personale e delle risorse finanziarie anche di quelle
pubbliche nel settore della formazione, dell’educazione e dell’orientamento.
Studionet srl
Sede legale e Sede formativa:
Via Ponzio Cominio n.100-102 00175 Roma
Codice fiscale e partita IVA 05818731001

22

C 2.1

REV.3

SOCIETÀ
CERTIFICATA
ISO 9001:2015

ENTE ACCREDITATO REGIONE LAZIO PER: LA FORMAZIONE (DET. N. 0999 DEL
16/04/2009); I SERVIZI PER IL LAVORO (DET. N. G14229 DEL 06/10/2014)



assicura la gestione della contabilità generale e la gestione degli adempimenti normativi
con adeguamento alle normative amministrativo-fiscali.

Responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni
Il responsabile di questo processo cura la definizione della strategia formativa in relazione
al mercato regionale, nazionale ed internazionale. E’ responsabile della rilevazione del fabbisogno
formativo e orientativo, dell’analisi generale dei fabbisogni di figure e competenze professionali e
dell’analisi specifica di bisogni professionali e formativi in settori e sistemi produttivi territoriali ed
imprese.
Si occupa dell’analisi individuale dei bisogni formativi e di orientamento attraverso la
definizione del campione e strumenti di analisi (questionari strutturati, semistrutturati, ecc.). Si
occupa anche della gestione degli accordi con la committente e della gestione della qualità relativa
al processo di analisi e definizione dei fabbisogni.

Responsabile del processo di progettazione
Si occupa del coordinamento e della gestione del processo di progettazione: segue l’intero
iter di progettazione dall’analisi dei requisiti del bando alla chiusura della busta, coordina e
collabora con la segreteria per la gestione delle pratiche da svolgere in fase di presentazione
dell’offerta.
E’ responsabile dell’efficienza della progettazione e, in particolare:


della progettazione di massima, esecutiva e di dettaglio dell’azione corsale



della progettazione di percorsi individualizzati nel settore formazione, educazione e
orientamento



del rispetto dei tempi previsti per la predisposizione delle offerte e della progettazione



della pianificazione della progettazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e del
rispetto del budget assegnato al progetto



della gestisce della qualità relativamente al processo di progettazione.

Responsabile del processo di erogazione dei servizi
Svolge funzioni organizzative, di pianificazione del processo, di gestione e di monitoraggio
delle attività e dei programmi. E’ responsabile della valutazione dei risultati nel settore della
formazione, educazione e orientamento e dell’identificazione di azioni di miglioramento. Coordina,
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inoltre le risorse umane, tecnologiche, finanziarie del processo di erogazione. E’ responsabile
delle relazioni e degli accordi con la committenza rispetto alle attività e servizi in erogazione di cui
si occupa ed anche della gestione della qualità.
Docenti


I Docenti progettano nel dettaglio le singole azioni formative



Elaborano il materiale didattico o adottano il materiale fornito dalla società



Prendono visione dell’Istruzione Tecnica “Linee guida per i docenti d’aula”. (Sistema qualità
aziendale)



Erogano la formazione



Sono un punto di raccordo per le informazioni tra gli utenti finali ed il responsabile
dell’erogazione servizi proponendo eventuali interventi di modifica. Si occupano, infatti, del
Monitoraggio e della valutazione degli apprendimenti dell’utenza.

Orientatori
Si occupano della gestione dell’accoglienza e dello screening dell’utenza. In particolare,
l’orientatore è responsabile dell’erogazione dei servizi di orientamento: offre all’utenza il servizio di
informazione, formazione orientativa e consulenza orientativa.
Tutor
Segue il corsista lungo il percorso formativo e si pone nei suoi confronti come referente.
Crea le condizioni ottimali perché possa attuarsi un buon processo di apprendimento assumendo il
ruolo di animatore e facilitatore dell’apprendimento (individuale e di gruppo).
Esercita un supporto generale ai docenti ed esercita una sistematica attività di
osservazione.
Si occupa della progettazione e realizzazione, ove necessario e richiesto, di stage e tirocini
formativi e di orientamento curando anche le relazioni operative con imprese, servizi per l’impiego,
attori locali ecc. anche per l’inserimento lavorativo. Inoltre, il Tutor fa l’analisi dei bisogni individuali
e sostiene l’utente, ove necessario e richiesto, nell’inserimento lavorativo.
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Responsabile Sistema Qualità
Il RSQ svolge i seguenti compiti:


assicura l’istituzione, l’attuazione, la diffusione e il mantenimento del SGQ conforme alla
Norma UNI EN ISO 9001:2015;



tiene sotto controllo le prestazioni del Sistema qualità aziendale e definisce le esigenze di
miglioramento.



fornisce reports alla Direzione sull’andamento del Sistema qualità aziendale per
permetterne il riesame e il miglioramento continuo avviare, quando necessario Azioni
Correttive.



redige i documenti relativi al Sistema qualità aziendale e il verbale della riunione per il
riesame del Sistema qualità aziendale;



archivia e conserva tutti i documenti e le registrazioni relative al Sistema qualità aziendale;



programma le Verifiche Ispettive Interne, affidandone l’esecuzione a personale (interno od
esterno) qualificato;



raccoglie ed esamina i reclami dei Clienti ed avvia le necessarie azioni;



è responsabile della qualifica dei fornitori e della gestione del relativo archivio.

Responsabile Segreteria Organizzativa
Supporta l’attività delle aree sia nella fase della progettazione che in quella dell’erogazione.
Sovrintende all’organizzazione dell’ufficio. E’ responsabile della gestione degli acquisti. Cura i
rapporti con i fornitori Si occupa degli atti formali utili al buon andamento dell’ufficio. E’
responsabile dell’archivio.

Roma 10/09/2018
L’amministratore unico di Studionet srl
Valter Avellini
________________________________
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