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QUALITA’ 

 
SEZIONE 1 

 
REQUISITI GENERALI E 
SISTEMA DI GESTIONE 

DELLA QUALITA’ 
 
 
 

DATA INDICE DI 
MODIFICA NATURA DELLA MODIFICA 

22/01/2008 00 Prima emissione 
12/02/2008 01 Campo di applicazione 

31/03/2010 02 Seconda emissione – aggiornamento norme UNI EN 
ISO 9001/08 

14/02/2011 03 Terza emissione – eliminazione di due procedure e 
introduzione di una nuova 

14/02/2012 04 Quarta emissione – Inserimento riferimenti modello 
organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/01 
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1. SCOPO & OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 

Il Manuale della Qualità si propone di fornire un’adeguata descrizione del Sistema di gestione 
di For.Ma. e di costituire un costante riferimento nell'applicazione e nell'aggiornamento del 
Sistema stesso. 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI, TERMINI E DEFINIZIONI UTILIZZATE 

UNI EN ISO 9000 Ed. 2005∗ Sistema di Gestione per la Qualità “Fondamenti e 
vocabolario" 

UNI EN ISO 19011 Ed. 2003* Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la 
qualità e/o di gestione ambientale 

UNI EN ISO 9001 Ed. 2008* Sistemi di Gestione per la Qualità. “Requisiti” 

UNI EN ISO 9004 Ed. 2009* Managing for the sustained success of an 
organization - A quality management approach 

 
Rif. 

ISO 9001 
Processo INDICE 

SEZ. 
2/3 Riferimenti normativi/Termini e definizioni 2 
-- Descrizione della nostra azienda 3 
1 Scopo e campo di applicazione 4.1/4.2 

4.1 Requisiti generali 4.3 
5.4.1/7.1 Obiettivi per la Qualità/Pianificazione della realizzazione del 

prodotto 
5 

5.4.2 Pianificazione del sistema di gestione per la Qualità 5.1 
4.2 Requisiti relativi alla documentazione 6 

 

Acronimi utilizzati nel presente documento: 

DIR Direzione  RGVI Responsabile Gestione delle 
Verifiche Ispettive 

QSM Quality System Manager  NC Non Conformità 
OdV Organismo di Vigilanza    

 
Altri riferimenti: 

D.lgs 231/01 Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
organizzazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. 

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/01 - PARTE 
GENERALE 

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/01 - PARTE 
SPECIALE 

Mappa dei rischi. 

                                           

∗Ove citate nella documentazione aziendale (per es.: nelle procedure), queste norme si intendono riferite alla edizione 
aggiornata. 
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3. PRESENTAZIONE DI FOR.MA.  

For.Ma. è Azienda Speciale della Provincia di Mantova costituita nel giugno 2007. 
L’Azienda ha sede legale al n. 13 di via Gandolfo in Mantova e si compone di due 
unità operative, una presso il CFP di Mantova, l’atra presso il CFP di Castiglione delle 
Stiviere. 

L’azienda ha per oggetto della propria attività: 

- la gestione dei servizi formativi e delle attività tese alla promozione della cultura 
formativa nell’ambito professionale. Tale scopo è realizzato attraverso 
l’individuazione, la promozione e l’erogazione dei servizi orientativi e formativi in 
linea con le istanze provenienti dal mercato del lavoro, sia nell’ambito privato che 
pubblico, dall’utenza del territorio e dal mondo scolastico; 

- la progettazione e la conduzione di attività di formazione, orientamento, 
inserimento e accompagnamento al lavoro, in modo da assicurare un’offerta 
formativa coerente con le esigenze del territorio provinciale e dei potenziali 
destinatari e rivolta, in modo particolare, alla formazione e all’integrazione 
professionale delle fasce deboli. 

Pertanto il lavoro di For.Ma. nasce dall’analisi dei fabbisogni espressi dall’utenza e 
può essere sintetizzato in: 

• progettazione e realizzazione di attività di orientamento e sostegno nelle 
transizioni tra scuola/formazione; scuola/lavoro; formazione/lavoro; 
lavoro/lavoro; lavoro/formazione; 

• progettazione e realizzazione di corsi di formazione in presenza e a distanza o 
in azienda sia per il primo inserimento lavorativo che per l’assolvimento obbligo 
formativo, l’aggiornamento permanente e il conseguimento di patenti di 
mestiere; 

• progettazione e realizzazione di corsi di formazione resi obbligatori dalla 
normativa vigente; 

• progettazione e realizzazione di corsi di formazione integrati con l’ istruzione 
superiore; 

• progettazione e realizzazione di corsi di formazione rivolti al recupero sociale; 

• progettazione e realizzazione di percorsi formativi individuali; 

• sostegno in itinere ai corsisti attraverso azioni di tutoraggio e counseling; 

• progettazione e realizzazione di tirocini formativi e di orientamento; 

• realizzazione di una banca dati corsisti per favorire l’occupabilità; 

• centro accreditato per l’acquisizione della patente europea del computer; 

• supporto logistico ed amministrativo ad enti pubblici ed associazioni per corsi 
e/o attività connesse alla formazione; 
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• consulenza ed assistenza tiflodidattica e per la produzione di materiali didattici. 

4 IL SISTEMA QUALITA’ 

4.1 Generalità 

Il presente manuale della qualità viene emesso per illustrare le modalità con le quali 
For.Ma. rispetta i requisiti della norma internazionale ISO 9001:2008 allo scopo di 
dimostrare: 

• la capacità di fornire con regolarità servizi che ottemperano ai requisiti dei clienti 
ed a quelli cogenti applicabili; 

• la volontà di accrescere la soddisfazione dei clienti tramite l’efficace applicazione 
del sistema. 

4.2 Scopo e campo di applicazione  
Il manuale della qualità si propone di fornire un’adeguata descrizione del sistema di 
gestione per la qualità in For.Ma. e costituire un costante riferimento nell'applicazione 
e nell'aggiornamento del sistema stesso. 

Il campo di applicazione del sistema di gestione della qualità di For.Ma. è: 

Progettazione ed erogazione di servizi di formazion e (Diritto Dovere 
all’Istruzione e Formazione - Formazione Superiore - Formazione Continua e 

Permanente) e di orientamento. 

Il sistema di gestione per la qualità di For.Ma. è applicato nei due CFP presenti sul 
territorio: 

- CFP di Mantova, in via Gandolfo, 13; 

- CFP di Castiglione delle Stiviere, in via Mantenga, 48. 

È escluso dal sistema di gestione della qualità: 

- l’attività di validazione dei processi di erogazione dei servizi, poiché viene validata 
la specifica progettuale in sede di progettazione. 
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Il modello di gestione “obiettivo” del Sistema Qualità può essere così rappresentato: 

 

 
 
4.3 Modalità attuative del Sistema di gestione dell a Qualità (Quality Management 
System) 

La gestione del sistema di gestione della qualità deve garantire: 

• la definizione e pianificazione dei requisiti di base; 

• il loro sviluppo (development) lungo la rete dei processi gestionale ed operativi; 

• la corretta documentazione, attuazione ed aggiornamento dei processi, 
attraverso procedure documentate ed altra documentazione cartacea e/o 
elettronica. 

La Struttura del sistema qualità si fonda sul concetto di processi , intesi in termini ISO 
9000 come “attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata (input) 
in elementi in uscita (output)”. 

In For.Ma. il concetto è stato inteso come attività  operativa  - per esempio “progettare 
un corso” o attività  gestionale  – per esempio trattamento di un ordine – così 
caratterizzata: 

• attività contraddistinta da un risultato “consegnabile” al cliente interno o esterno a 
valle del processo (per es.: inserimento dati allievo nel SW gestionale); 

 

Cliente  
ed altre  

parti  

interessate 

Cliente  
ed altre  

parti  

interessate 

REQUISITI  

Responsabilità della  
Direzione 

Gestione delle  
risorse 

Realizzazione 
del 
Servizio 

Misurazione,  
analisi,  

miglioramento 

Cliente 

ed altre parti  
interessate 

Cliente 

ed altre parti  
interessate 

Soddisfazione 

Elementi  

in entrata 
Servizio 
 

Elementi  

in uscita 

MIGLIORAMENTO CONTINUO DEL  

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’  
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• attività contraddistinta da un gestore univoco del processo, in termini di 
responsabilità nel coordinamento delle attività; 

• attività che necessita di una documentazione di riferimento per una corretta 
attuazione, nonché di indicatori per monitorarne e misurarne la efficacia ed 
efficienza. 

La gestione del sistema qualità, in tale contesto, garantisce: 

• la valutazione ed identificazione dei processi rilevanti per il soddisfacimento dei 
requisiti della norma ISO 9001; 

• l’identificazione della sequenza e delle interazioni tra le attività, principalmente 
attraverso lo strumento dei diagrammi di flusso; 

• la definizione di punti di controllo e review (riesame) delle attività, dei servizi per 
garantire l’efficace attuazione dei processi stessi; 

• la disponibilità delle informazioni (dati e documenti) necessari per attuare 
correttamente tali processi, nonché la disponibilità di risorse strumentali ed 
umane in linea con le effettive necessità; 

• l’identificazione di indicatori per monitorare e misurare la efficacia ed efficienza 
delle attività, oltre che per permettere la definizione di obiettivi di miglioramento. 
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La struttura della rete dei processi per Servizi per la formazione (Corsi) e Servizi per il 
lavoro può essere così rappresentata: 

 

1.VISION E MISSION
DEFINIRE I PRINCIPI STRATEGICI E 
ORGANIZZATIVI DELL'AZIENDA  

2. MARKETING 
COMPRENDERE FABBISOGNI DEL MERCATO, SVILUPPARE L'OFFERTA DI 

SERVIZIO (MARKETING MIX), RENDERE SEMPRE EVIDENTE LA 
PRESENZA AZIENDALE SUL MERCATO (FIERE, INCONTRI CON LE 

SCUOLE)

3. BUDGETING E REPORTING
PIANIFICARE E CONTROLLARE LA DIMENSIONE ECONOMICO-

FINANZIARIA D'IMPRESA.

* Obiettivi competitivi, economico-finanziari e sociali
* Politiche di  servizio, promozionali e di rapporti di collaborazione
* Principi organizzativi
* PEG

PROCESSI DIREZIONALI

5. PROMOZIONE CORSI/ORIENTAMENTO  
SVILUPPARE LE INIZIATIVE RIVOLTE 

ALL'ACQUISIZIONE DI NUOVI CLIENTI E ALLA 
PRESENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI

4. PROGETTARE 
NUOVI SERVIZI, CORSI, SERVIZI DI 

ORIENTAMENTO

8. DIDATTICA/ORIENTAMENTO

GESTIRE, AMMINISTRARE, 
SELEZIONARE ASSUMERE E 

VALUTARE
 LE RISORSE UMANE,
AFFARI GENERALI,

MESSI,

RAPPRESENTARE LE RISULTANZE DI BILANCIO
 E GESTIRE IL CICLO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

SVILUPPARE IL SISTEMA 
QUALITA' 

E IL SISTEMA INFORMATIVO 
E INFORMATICO

PROCESSI 
DI

 SUPPORTO

R
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PROCESSI DI GESTIONE CARATTERISTICA

13. REALIZZARE IL SISTEMA DI 
INDICATORI (CRUSCOTTO)

MONITORARE IL MIGLIORAMENTO 
CONTINUO

6.  COMMERCIALE
SVILUPPARE I CONTATTI E LE RELAZIONI CON

 I CLIENTI, INVIARE OFFERTE E RICEVERE ORDINI
ANALISI DELLE RICHIESTE 

RECEPTION, SITO, 

12. AMMINISTRAZIONE

7. PROGETTARE ED EROGARE 
SOLUZIONI PERSONALIZZATE AL CLIENTE

Richieste  
Cliente

Ordine 
Cliente

10. PROGRAMMAZIONE  
NELL'EROGAZIONE  SERVIZI - AQCUISTI

PIANIFICARE I CORS/ORIENTAMENTOI

9. ISCRIZIONE  CORSO
ISCRIZIONE  AI SERVIZI/ORIENTAMENTO - 

RECEPTION

11.  EROGAZIONE DEI SERVIZI: 
FORMAZIONE/ORIENTAMENTO, TIROCINIO, 

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
SERVIZI ALL'UTENTE
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5. PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI 

Le caratteristiche qualitative dei servizi ed in particolare i requisiti tecnico - economici 
sono riportati: 

• nelle brochure/depliant; 

• nella bacheca; 

• sul sito www.formazionemantova.it in sezioni dedicate. 

5.1 Pianificazione gestionale ed operativa 
Le attività funzionali al sistema di gestione della qualità seguono la seguente matrice 
di pianificazione, in cui sono riportate le informazioni caratterizzanti i processi 
richiamati dalla Norma ISO 9001. 
 

ISO 
9001 
Ed. 

2008 

DESCRIZIONE DEL 
REQUISITO 

GESTORE DEL 
PROCESSO 

DESCRIZIONE 
DOCUMENTATA 
DEL PROCESSO 

PRINCIPALI 
DOCUMENTI 

4.1  Requisiti generali Quality System 
Manager MAQ 01 Schema dei processi 

(par.4 MAQ 01) 

4.2.3 
4.2.4 

Tenuta sotto controllo dei 
documenti/Tenuta sotto 

controllo delle 
registrazioni 

Quality System 
Manager 
Archivio 

MAQ 01 
PQ 01 
IO 03 

Elenchi documenti 
Liste di distribuzione 

5.1 
5.2 
5.3 

Impegno della 
Direzione/Orientamento 
al Cliente/Politica della 

qualità 

Direzione MAQ 02 Politica della Qualità 

5.4 Pianificazione 

Direzione 
Segretario Economo 

Progettazione 
Coordinatore 

Didattico 

MAQ 01 
MAQ 02 

Riesame Direzione 
Verbali CDA 

5.5 
Responsabilità, autorità e 

comunicazione Direzione 
MAQ 02 

Organigramma 
Matrice di responsabilità 

(MAQ 02, par.5) 

5.6 Riesame di direzione 
Direzione 

Quality System 
Manager 

MAQ 02 Verbale di Riesame 
Piano Qualità 

6 Gestione delle risorse Direzione MAQ 03 
Schede Personali 
Piano formativo 

Schede Manutenzione 

7.1 
Pianificazione della 

realizzazione del prodotto 
(didattica/servizi) 

Didattica 
Coordinatore 

Didattico 
Servizi per il lavoro 

MAQ 04 
PQ 08 
PQ 10 
PQ 13 

Calendario Corsi 
Documentazione singoli 

processi 

7.2 Processi relativi al cliente 
Direzione, 

Progettazione 
Reception 

MAQ 04 
IO 04 

Richiesta Cliente 
Iscrizioni 
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7.3 Progettazione, sviluppo Progettazione, 
Direzione 

MAQ 04 
PQ 07 

Scheda Corso 
Piano Corsi 

7.4 Approvvigionamento Segretario Economo 
MAQ 04 
PQ 05 

Modulo Ordine 
Elenco Fornitori 

Capitolati di fornitura 

7.4.1 
Processo di 

approvvigionamento 
(valutazione fornitori) 

Segretario Economo 
MAQ 04 

IO-01 
PQ 06 

Schede Fornitori 
Elenco Fornitori 

7.4.3 Verifica del prodotto 
approvvigionato 

Segretario Economo 
Archivio 

MAQ/04 
MAQ/05 
PQ 05 

Spunta su DDT 

7.5 Produzione ed 
erogazione del servizio  

Didattica 
Coordinatore 

Didattico 
Servizi per il lavoro 

MAQ 04 
PQ 08 
PQ 10 
PQ 13 

Calendario Corsi 
Documentazione singoli 

processi 

7.5.2 Non applicabile l’attività di validazione dei processi di produzione e di erogazione dei servizi, 
poiché viene validata la specifica progettuale in sede di progettazione. 

7.6 

Tenuta sotto controllo 
delle apparecchiature di 

monitoraggio e di 
misurazione  

Direzione 
Progettazione 

MAQ 04 
PQ 07 

Scheda Corso 

8.2.1. Soddisfazione del cliente 

Coordinamento 
corso 

Progettazione 
Recupero Sociale 

MAQ/05 
IO 02 

Questionari di 
soddisfazione  
Piano qualità 

8.2.2 Verifiche ispettive 

Quality System 
Manager 

Responsabile 
Gestione delle 

Verifiche Ispettive 

MAQ/05 
PQ 02 

Piano di Audit 
Rapporto di Audit 

8.2.3 
8.2.4 

Monitoraggio e 
misurazione dei 

processi/Monitoraggio e 
misurazione del prodotto 

Coordinatore 
Didattico 

Quality System 
Manager 

MAQ/05 
PQ 08 

Piano qualità 
Questionari di 
soddisfazione 
Elenco Corsi 

8.3 Tenuta sotto controllo del 
prodotto non conforme 

Quality System 
Manager 

MAQ/05 
PQ 03 

Registro NC 
Rapporto di NC 

Etichetta NC 

8.4. 
8.5 

Analisi dei 
dati/Miglioramento 

Direzione 
Coordinamento 

Didattico  
MAQ/05 Piano qualità 
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8.5.2 
8.5.3 

Azioni correttive/Azioni 
preventive 

Quality System 
Manager 
Direzione 

MAQ/05 
PQ 04 

Modulo AC/AP 
Registro AC/AP 

 
6. DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA 

Il sistema qualità è gestito sulla base di procedure e istruzioni documentate (e 
applicate), per consentire di tenere sotto controllo la sua adeguatezza ed efficienza. 

A tale scopo il sistema qualità prevede: 

• la definizione della "Politica della Qualità"  da parte della Direzione e la sua 
divulgazione affinché sia compresa e perseguita da tutti i settori dell’azienda con 
l'obiettivo della coerenza delle procedure con quanto indicato nella politica; 

• la gestione del Manuale della Qualità,  inteso come documento guida per la 
definizione di obiettivi e responsabilità; 

• la gestione delle Procedure del sistema qualità , intese come documenti 
(elettronici e cartacei) che descrivono i “modi specificati” per svolgere le attività 
aziendali. Sono documenti, spesso in forma di diagrammi di flusso (flow chart), 
che documentano le prassi aziendali e specificano le sequenze delle attività ed i 
relativi punti di verifica e controllo; 

• la gestione delle Istruzioni  Operative , intese come documenti di dettaglio che 
precisano le modalità operative per la esecuzione di particolari attività, per 
esempio prove e collaudi; 

• la gestione dei Documenti di Registrazione della Qualità, intesi come 
documenti cartacei o registrazioni elettroniche che devono: 

- dimostrare il conseguimento della qualità richiesta e consentire la verifica 
dell'efficace funzionamento del sistema qualità; 

- raccogliere dati per monitorare processi e prodotti; 

- permettere l’elaborazione di analisi statistiche ed indici di prestazione; 

- garantire la continua sorveglianza dei processi. 

6.2 Generalità per la gestione della documentazione  
I documenti essenziali per la definizione e la gestione del sistema qualità sono tenuti 
sotto controllo al fine di assicurare: 

• iter di emissione controllato, per garantire l’adeguatezza dei documenti agli 
obiettivi; 

• review ed aggiornamento della documentazione per garantire la rispondenza alle 
effettive prassi; 
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• disponibilità nelle edizioni aggiornate dove é necessario, per una efficace 
attuazione del sistema, nonché identificazione e sostituzione dei documenti 
superati; 

• gestione controllata delle modifiche e dei relativi indici di revisione; 

• tenuta sotto controllo dei documenti di origine esterna; 

• tenuta sotto controllo delle registrazioni. 

6.3 Modalità di gestione del manuale 
Il manuale della qualità è articolato in sezioni rispettando, per quanto possibile, la 
suddivisione e la sequenza degli argomenti trattati dalla norma UNI EN ISO 9001 
(corrispondenza tra i paragrafi di UNI EN ISO 9001 e sezioni del manuale). 

Il manuale della qualità è diviso in 5 sezioni così definite: 

• Sezione 1 – Requisiti generali e Sistema di Gestione della Qualità 

• Sezione 2 – Responsabilità della Direzione 

• Sezione 3 – Gestione delle Risorse 

• Sezione 4 – Erogazione del Servizio 

• Sezione 5 – Misurazioni, analisi e miglioramento 

Il documento originale cartaceo é archiviato presso l'archivio del QSM. 

Il manuale può essere consultato nei seguenti modi: 

• all'interno dell'Azienda , mediante la consultazione in rete della 
documentazione seguendo le indicazioni riportate in apposite procedure e 
istruzioni; 

• all'esterno dell'Azienda , solo dopo approvazione della DIR, mediante copie: 

a) numerate a distribuzione controllata,  per consentire l'aggiornamento della 
copia nel caso di modifiche, inserimento o annullamento di documenti; 

b) non numerate , distribuite a carattere informativo e non soggette a revisione; 
normalmente queste copie sono consegnate a persone che svolgono attività 
non influenti per il sistema qualità (es. organizzazioni esterne, ecc…). 

Le copie del manuale sono distribuite dal QSM, che aggiorna di volta in volta gli 
elenchi e le relative liste di distribuzione. 

Chi attesta l'avvenuta ricezione di copia del manuale si assume l'obbligo e la 
responsabilità di: 

- leggerne il contenuto (nel caso di punti incompresi chiedere al QSM); 

- renderlo noto e disponibile ai propri collaboratori; 

- verificare che siano rispettati ed applicati correttamente i principi in esso contenuti; 
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- segnalare alla DIR eventuali non conformità rilevate. 

6.4 Documenti Elettronici 
I documenti gestiti su supporto elettronico sono protetti da un sistema di documenti in 
“sola lettura”, per garantire che possano essere inseriti o modificati solo da persone 
autorizzate. Le modalità di effettuazione dei back-up aziendali sono regolate da 
apposite istruzioni presenti nell’area amministrativa e tecnica. 

I dischi sono conservati in appositi spazi (armadi e/o cassetti) in modo da non 
deteriorarsi ed essere accessibili alle sole funzioni interessate. 

6.5 Responsabilità 
La responsabilità del controllo e della gestione della documentazione e dei dati in 
conformità ai sopra indicati criteri é di tutti i responsabili, sotto la supervisione del 
QSM. 


