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1. SCOPO & OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 

• Descrivere le modalità di conduzione ed impegno nella gestione del 
sistema di management della qualità da parte della Direzione; 

• Descrivere l’organizzazione nei vari livelli e nelle varie responsabilità; 

• Descrivere l’orientamento al cliente e l’attenzione focalizzata al cliente; 

• Descrivere le modalità di rewiew periodiche del sistema di 
management della qualità. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI 

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 

Quanto espresso è applicato ai seguenti processi: 

Rif. 
ISO 9001 Processo INDICE 

SEZ. 
5.1 Impegno della Direzione 3 

5.2/5.3 Orientamento al cliente/Politica per la Qualità 4/5 
5.4 Pianificazione 6 
5.6 Riesame di Direzione 7 
5.5 Responsabilità, autorità e comunicazione 8 

 

Acronimi utilizzati nel presente documento: 

DIR Direzione  COM Ufficio Commerciale 
SMQ Sistema di Management della 

Qualità 
 QSM Quality System Manager 

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”. 

 

∗
Ove citate nella documentazione aziendale (per es.: nelle procedure), queste norme si intendono riferite alla edizione 

aggiornata. 
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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. 

3. IMPEGNO DELLA DIREZIONE 

La DIR di For.Ma., nella persona del Direttore: Gabriele Martignoni , intende 
stabilire con questo manuale della qualità il proprio impegno nello sviluppo e nella 
messa in atto del Sistema di Management della Qualità, nonché nel miglioramento 
continuo della sua efficacia. 

In particolare l’impegno direzionale, rappresentato sarà finalizzato a: 

• comunicare a tutta l’organizzazione l’importanza di ottemperare ai requisiti del 
cliente ed a quelli cogenti applicabili (norme, regolamenti) attraverso incontri di 
sensibilizzazione e la gestione di circolari informative sulla qualità, finalizzate 
alla condivisione e diffusione degli obiettivi e dei relativi risultati periodici; 

• formalizzare la politica della qualità di For.Ma., che fissi la “Mission” 
dell’Azienda ed i principali obiettivi in termini di rapporto con i clienti, 
garantendone la diffusione a tutti i livelli della organizzazione; 

• garantire la pianificazione e formalizzazione degli obiettivi di miglioramento, 
oggettivabili e misurabili, ad opportuni livelli dell’organizzazione; 

• garantire l’esecuzione di review annuali, finalizzati alla verifica del 
raggiungimento degli obiettivi posti in precedenza, ed alla valutazione continua 
di nuovi; 

• assicurare la disponibilità di adeguate risorse infrastrutturali, di personale e di 
budget economico necessarie per la gestione delle attività richieste dal sistema 
e per il miglioramento del sistema stesso. 

4. ATTENZIONE FOCALIZZATA SUL CLIENTE 

La DIR assicura che i requisiti e i bisogni del cliente siano continuamente monitorati 
e definiti, attraverso una politica di costante analisi che coinvolge tutte le aree 
aziendali che normalmente interagiscono con il cliente. 

Questo fa sì che le scelte strategiche aziendali, traggano origine dall’ascolto del 
mercato e del cliente, nell’ottica della soddisfazione presente e futura degli stessi e 
con l’obiettivo implicito di superarne le aspettative. 

Il metodo adottato in For.Ma. per il continuo aggiornamento degli aspetti manageriali 
e di marketing, è riassumibile nelle seguenti attività: 

• Attività 00: Continua raccolta e periodico aggiornamento degli elementi 

Finalizzati alla raccolta degli input strategici  tramite lo studio e approfondimento dei 
bisogni formativi presenti sul territorio o derivati da modifiche alle normative. 
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Tali elementi vengono gestiti dalla DIR e dal progettista che li prenderanno in 
considerazione nella definizione dell’anno formativo. 

• Attività 01: Riesame annuale della Direzione (Vedi punto 7 della presente) 

• Attività 02: Check a livello macro degli indicatori di area 

La DIR esegue un controllo generale a livello macro, sugli andamenti di ogni area e 
sul periodico raggiungimento degli obiettivi economici, prestazionali ed in generale di 
miglioramento fissati. 

• Attività 03: Elaborazione di piani annuali d’investimento 

Sulla base dei risultati, la DIR definisce gli obiettivi del centro, traducendoli in 
appositi piani d’investimento e scelte formative. 

• Attività 04: Definizioni delle azioni da eseguire 

I risultati derivanti dalle attività di verifica, permettono alla DIR di elaborare le azioni 
da eseguire, contenenti lo sviluppo dei tempi, costi e priorità delle iniziative, priorità 
dei servizi che For.Ma. intende erogare. 

5 POLITICA DELLA QUALITÀ (si riporta il testo integ rale) 

For.Ma. ha come oggetto della certificazione:  

Progettazione ed erogazione di servizi di formazion e (Diritto Dovere 

all’Istruzione e Formazione - Formazione Superiore - Formazione Continua e 

Permanente) e di orientamento  

L'obiettivo primario di For.Ma. é la soddisfazione dei Clienti, in conformità alle loro esigenze ed 
aspettative. Tale obiettivo viene concretizzato tramite l’erogazione di diversi servizi il cui nucleo 
principale è la FORMAZIONE nei suoi diversi aspetti: iniziale, continua e permanente.  
La formazione continua, a supporto delle politiche attive del lavoro, è solitamente concordata fra le 
Parti Sociali, definita in un Piano Formativo di tipo individuale, aziendale, territoriale o settoriale e 
tradotta in progetti formativi. Nel sistema regionale lombardo questa tipologia di formazione si coniuga 
all’erogazione di servizi per il lavoro (Consulenza orientativa, scouting aziendale, tutoraggio, tirocinio). 
Il Sistema Qualità dell’Azienda è, oltre che un fondamentale strumento di gestione interno, il mezzo 
con il quale documentare e dimostrare quanto realizzato per garantire la qualità dei servizi e dei 
processi interni, nonché per permetterne il miglioramento continuo. 
Inoltre, il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto la “Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle organizzazioni e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica”: For.Ma. ha ritenuto di continuare nel mantenimento del modello di 
organizzazione, gestione e controllo che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto 
231/01. 
L’Azienda si conforma inoltre a quanto richiesto dal Decreto n. 5908 del 26/06/10 della Regione 
Lombardia che approva “i requisiti e le modalità operative per la richiesta di iscrizione all’albo regionale 
degli operatori pubblici e privati per i servizi di istruzione e formazione professionale e per i servizi al 
lavoro in attuazione della DGR n. 10882 del 23 dicembre 2009”. 
Con delibera del 30/06/2009 ha approvato il codice etico. 
Nella seduta del 28/02/2011 il CDA ha deliberato l’approvazione della parte generale e speciale del 
Modello di gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001. 
Con delibera del 18/01/2012 il CDA ha definito una nuova composizione dell’O.d.V. (Organismo di 
Vigilanza), nominando i seguenti componenti: 
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Avv. Cataldo Giosuè – presidente (esterno) 
Dott.ssa Marta Modè - membro (esterno) 
Ing. Loredana Benati - membro (collaboratrice, responsabile sistema qualità For.Ma.) 
Sig.ra Adriana Ongari – membro (interno, segretaria amministrativa For.Ma.). 
 
Pertanto, si ritengono indispensabili i seguenti ob iettivi: 

• rispondenza dei servizi ai requisiti specificati dal Cliente, a quelli impliciti in funzione dell’utilizzo 
specificato e delle norme cogenti, nonché dei regolamenti applicabili al settore di attività di 
For.Ma.; 

• attuazione di un sistema di autocontrollo mirato alla prevenzione delle non conformità; 
• perseguimento sistematico verso il miglioramento continuo e l'ottimizzazione dell'organizzazione 

e dei processi produttivi e gestionali, per ridurre ove possibile gli sprechi di mezzi e risorse; 
• collaborazione col cliente, nella definizione del prodotto e nelle modalità di servizio, per 

acquisirne la fiducia, frutto di un reciproco scambio di esperienze; 
• acquisizione nell'intera organizzazione di sempre maggiore familiarità con le procedure e le 

attività del Sistema Qualità, garantendo che la Politica di For.Ma. sia compresa ed attuata a tutti 
i livelli; 

• impegno a mantenere l’accreditamento regionale; 
• prosieguo dell’attuazione del Modello di gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, non solo per 

beneficiare dell’esimente previsto dal D. Lgs. 231/2001, ma per migliorare la propria Corporate 
Governance, limitando il rischio di commissione dei reati all’interno di For.Ma.. 

 
Per realizzare questi intenti si ritiene importante : 

• pianificare incontri periodici con la Direzione, per la definizione ed il riesame degli obiettivi di 
miglioramento della Qualità; 

• mantenere attivo un Sistema di Gestione Qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001, con 
l'obiettivo del mantenimento della certificazione da parte di Ente accreditato; 

• tenere sotto controllo gli indicatori della "Non Qualità" e “Non Conformità” per prevenire e 
rimuovere le cause di problemi segnalati; 

• fissare periodicamente nuovi obiettivi per gli indicatori e riesaminare periodicamente la Politica 
della Qualità per accertarne la continua idoneità mantenendo le soglie minime degli indicatori 
dell’accreditamento regionale; 

• utilizzare fornitori qualificati e collaboratori che siano in grado di assicurare un servizio a Qualità 
costante e valutarli periodicamente per garantirne l’adeguatezza; 

• gestire le non conformità di servizio allo scopo di identificarne le cause e correggerle; 
• attuare una continua e decisa attività di sensibilizzazione nei confronti del personale interno per 

garantire comportamenti adeguati ai requisiti del Sistema Qualità; 
• attuare la sorveglianza della Qualità (sulla base di verifiche ispettive, controllo del processo, 

analisi di dati, ecc...), per garantire che quanto specificato nella Politica e dal sistema di 
documentazione per la Qualità sia attuato con efficacia; 

• sensibilizzare tutti i dipendenti di For.Ma. e tutti gli altri soggetti, a diverso titolo coinvolti (ad 
esempio clienti, amministratori, fornitori, partners e collaboratori), a seguire, nell’espletamento 
delle proprie attività in e/o con For.Ma., comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza 
gestionale, fiducia e cooperazione. 

 
La Direzione, in collaborazione con i responsabili di area, riesamina periodicamente gli indicatori di 
processo e servizio per valutare l'efficacia e l'efficienza del Sistema Qualità, nonché il loro impatto 
sulla soddisfazione del Cliente.  
 
 Data  La Direzione 
 12/12/2012 
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6. PIANIFICAZIONE 

La DIR, in collaborazione con i singoli responsabili di area, garantisce la 
pianificazione degli obiettivi negli opportuni livelli dell’organizzazione attraverso: 

• riesame della Direzione; 

• riunioni del CDA; 

• briefing interni con i collaboratori; 

e viene resa evidente tramite: 

• piano di miglioramento; 

• verbali di riesame; 

• verbali CDA. 

7. RIESAME DELLA DIREZIONE 

La DIR e le funzioni aziendali verificano almeno annualmente lo stato di 
applicazione, d’idoneità e di efficacia del Sistema Qualità, attraverso il “Riesame 
della direzione”. 

Il fine di tale riesame consiste nell’assicurarsi periodicamente che il Sistema rimanga 
attivo e ben mantenuto, che la Politica e gli indicatori di miglioramento stabiliti e 
pianificati siano monitorati e rispettati e siano, infine, individuate le opportunità di 
miglioramento e l’eventuale necessità di modifica della Politica e del Sistema Qualità 
stessi. 

Il riesame viene pianificato e gestito dalla DIR, con il contributo del QSM, e il 
coinvolgimento di tutti i responsabili di area/funzione. 

7.1 Elementi in ingresso per il riesame 
I riesami hanno cadenza annuale, salvo riserva di convocazione straordinaria in casi 
eccezionali e sono eseguiti sulla base di: 

• risultati dell’attività generale di sorveglianza della qualità, svolta 
quotidianamente da tutte le funzioni responsabili durante le normali attività di 
competenza; 

• rapporti di verifiche ispettive interne, o esterne a cura dell’ente certificazione 

• richieste del cliente o in generale del territorio; 

• risultati e obiettivi descritti all’interno dei piani operativi di dettaglio; 

• analisi degli indicatori della qualità, raccolti in un prospetto globale 
denominato “Piano Qualità” (Rif. MAQ/5); 

• stato delle azioni correttive e preventive in corso e/o concluse; 

• azioni o miglioramenti che potrebbero avere un proficuo impatto sul sistema 
qualità. 
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7.2 Elementi in uscita per il riesame 
Al termine del riesame la DIR approva un documento denominato “Report Qualità”, 
che informa l’organizzazione del centro sulle decisioni maturate e stabilisce gli 
obiettivi di miglioramento per il periodo successivo, ed in particolare specifica: 

• le decisioni e le azioni relative al miglioramento dell’efficacia del sistema di 
gestione per la qualità ed i suoi processi; 

• l’integrazione o epurazione dal “Piano Qualità” dell’azienda di alcuni indicatori, 
giustificandone il criterio decisionale; 

• l’analisi delle richieste del Cliente e del territorio; 

• le decisioni e le azioni relative al miglioramento dei prodotti, ove ciò sia 
giustificato dal trend di mercato e dalle esigenze della clientela, nonché della 
osservazione del comportamento dei prodotti stessi sul campo; 

• le decisioni e le azioni relative all’eventuale acquisizione e/o formazione di 
nuove risorse; 

• con cadenza annuale, la pianificazione degli impegni economici o di nuovi 
servizi, nonché l’andamento dei mercati di riferimento; 

• soddisfazione del cliente; 

• valutazione dei fornitori; 

• aggiornamento obiettivi nel Piano di Miglioramento. 

Il QSM archivia e aggiorna nel tempo i “Report Qualità” compilati, ponendo 
particolare attenzione allo stato ed attuazione delle decisioni riportate. 

8. RESPONSABILITÀ, AUTORITÀ E COMUNICAZIONE INTERNA  

Ogni membro della struttura dell’Azienda ha la responsabilità di rispettare e garantire 
un adeguato sostegno alla Politica della Qualità, oltre che di rispettare quanto 
pianificato dal sistema di documentazione della qualità. 

In relazione ai livelli di responsabilità, ognuno è tenuto a garantire la sorveglianza del 
personale alle proprie dipendenze per l’applicazione della Politica della Qualità e per 
lo svolgimento dei processi aziendali. 

Lo schema organizzativo è rappresentato nel diagramma sotto riportato, che 
individua le funzioni aziendali ed i collegamenti gerarchici e di staff: è responsabilità 
della DIR, con il supporto del QSM, emettere il corrispondente documento 
nominativo, aggiornandolo in caso di modifiche. 

La comunicazione interna viene svolta con incontri tra il personale, tramite la 
bacheca e con l’invio di e-mail. 

Nella prossima pagina è rappresentato il “Funzionigramma” di For.Ma: 
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DIREZIONE, 
Titolare del trattamento dei dati 

(MN) e (Cast) 

Coordinatore 
responsabile 

servizi 
amministrativi e 

contabili. 
Responsabile del 
trattamento dei 

dati (MN) e (Cast)  

Progettazione, 
controllo e 

valutazione (MN) 
e (Cast)  

Incaricati del trattamento dei 
dati 

 (MN), (Cast) 

Stage 
Docenti e Tutor  

Coordinatore 
responsabile UOr 

Mantova  

Amministratore di 
sistema, Manutenzione 

strumenti elettronici, 
Custode copie 

credenziali, Custode 
copie di sicurezza 
banche dati (MN)  

Coordinatore 
referente servizi 
accoglienza e 

segreteria  

Coordinatore 
referente 

servizi formativi 
e didattica 

Docenti e Tutor  

Coordinatore 
responsabile UOr 

Castiglione  
 

Stage 
Docenti e Tutor  

Coordinatore 
referente servizi al 
lavoro e progetti 

speciali 
Orientatori e Tutor  

Amministratore di 
sistema, 

Manutenzione 
strumenti elettronici, 

Custode copie 
credenziali, Custode 
copie di sicurezza 
banche dati (Cast.)  

Responsabi
le della 

sicurezza 
(MN) e 
(Cast)  

Responsabile 
Qualità 

 (MN), (Cast) 

Coordinatore 
responsabile UOp 

La Bigattera Staff La Bigattera 
Staff Servizio 

Tiflologico 

Consiglio di 
Amministrazione 

Coordinatore 
referente 

servizi formativi 
e didattica 

Docenti e Tutor 

Coordinatore 
referente servizi al 
lavoro e progetti 

speciali 
Orientatori e Tutor  

Responsabile 
marketing e 

comunicazione 
(MN) e (Cast)  

Responsabile 
gestione 
crediti e 

certificazione 
(MN) e (Cast)  

Organismo di 
Vigilanza* 

Figura 
obiettivo 
disabilità 

(MN)  

Figura obiettivo 
disabilità (Cast)  

Coordinatore 
responsabile UOp 
Servizio tiflologico  

Servizi 
accoglienza e 

segreteria 
(MN), (Cast.) 

Coordinatore 
responsabile 
UOp Servizio 

disabili  
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I mansionari attinenti alle singole funzioni, sono raccolti nel prospetto attività, 
contenuto nelle singole schede individuali del personale (Sez MAQ/3). 
Le responsabilità attinenti la gestione del Sistema Qualità sono rappresentate nella 
matrice sotto riportata: le procedure aziendali dettagliano ove necessario le 
competenze attinenti le singole attività. 
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MATRICE RESPONSABILITÀ 

Legenda: R: Responsabile; C: Collabora 
 

ATTIVITÀ DIR QSM Progett. Coor. 
Didattico  

Segr. 
Didatti

ca 

Segr. 
Econom

o 
Reception Archi

vio Manutenz.  

Pianificazione Sistema Qualità 
ed emissione Politica R C        
Emissione organigramma R C        
Emissione Manuale R C        
Adeguatezza risorse R C    C    
Riesame Sistema R C        
Misura e monitoraggio 
customer satisfaction C  C R   C   
Pianificazione, miglioramento e 
definizione obiettivi R  C C  C    
Gestione documenti C R      C  
Piano di comunicazione e 
definizione delle specifiche dei 
corsi 

R C C C      

Processi di progettazione C  R       
Aggiornamento normativo R C C   C  C  
Processi di promozione corsi R     C    
Processo di valutazione 
fornitori  C  C  R    
Definizione capitolati con 
specifiche di prodotto/servizio  C    R    
Processi di 
approvvigionamento C C    R    
Identificazione e rintracciabilità 
dei servizi – corsi - strutture C C C C C C C R  
Programmazione della 
Didattica C C C R C C    
Processi di gestione delle 
prove e controlli  C C R C C    
Processi di magazzinaggio, 
movimentazione       R  C  
Processi di spedizione      C  R  
Housekeeping e gestione 
requisiti strutturali C     C   R 
Gestione reclami C C C C C R C   
Gestione NC in accettazione  C    R    
Gestione NC in process  C    R    
Azioni correttive R C        
Azioni preventive R C        
Gestione verifiche ispettive 
interne C R C C C C C C C 
Gestione profili professionali e 
formazione R C        
Gestione statistiche qualitative  C R       
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La struttura formativa è una organizzazione flessibile formata da vari settori con 
competenze specifiche che cooperano, in una logica di responsabilizzazione di 
team, per il raggiungimento degli obiettivi. 

Il Direttore è il legale rappresentante e realizza le politiche e le strategie degli 
interventi. E’ di sua competenza la gestione delle risorse umane, il reperimento dei 
finanziamenti, l’organizzazione, il coordinamento generale e il miglioramento della 
struttura e il pronunciamento sulla legittimità degli atti. 

Il Settore Amministrazione ha la funzione di: 

formalizzare gli atti di impegno e liquidazione relativi ad alcuni capitoli del PEG: 

⇒ acquisizione materiale didattico; 

⇒ assunzioni dei collaboratori esterni; 

⇒ fondo economato; 

⇒ liquidazione spese; 

⇒ rendicontazione; 

⇒ rapporti con tutti gli uffici interni ed esterni che operano, a vario titolo, con 
l’azienda. 

Il Settore Progettazione  presidia: 

⇒ l’analisi dei fabbisogni espressi dall’utenza; 

⇒ lo studio di fattibilità degli interventi formativi e dei servizi; 

⇒ la progettazione degli interventi; 

⇒ le valutazioni e verifiche ex ante, in itinere, finali ed ex post delle attività; 

⇒ i rapporti con le istituzioni scolastiche. 

Il Settore Front Office/Reception  ha il compito di: 

⇒ accogliere l’utenza e fornire le informazioni; 

⇒ organizzare e gestire le iscrizioni alle attività programmate dalla struttura; 

⇒ gestire le presenze ed assenze dei corsisti; 

⇒ gestire la documentazione previste per le verifiche e per il rilascio degli 
attestati; 

⇒ gestire le convenzioni per i tirocini e gli stages; 

⇒ gestire le iscrizioni, la partecipazione agli esami per il conseguimento della 
patente europea del computer; 

⇒ predisporre le dichiarazioni richieste dai corsisti; 

⇒ predisporre i dati per rilevazioni statistiche; 

⇒ gestire la banca dati allievi per favorire l’occupabilità. 
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Il Settore Didattica  ha il compito di: 

⇒ organizzare e gestire le attività corsuali; 

⇒ gestire i rapporti con le famiglie degli allievi minorenni; 

⇒ convocare gli organi preposti all’attività (consigli di classe, collegio dei 
docenti); 

⇒ organizzare e gestire i servizi di tutoraggio e counseling; 

⇒ organizzare le verifiche in itinere e finali conformemente alla normativa 
vigente. 

Il Settore Stage si occupa di: 

⇒ organizzare e gestire l’attività di stage tramite l’individuazione delle aziende 
ospitanti e l’abbinamento allievo/azienda; 

⇒ organizzare e gestire i servizi di tutoraggio. 

Il Settore Gestione della Qualità  ha il compito di: 

⇒ verificare la conformità delle procedure con il manuale della qualità; 

⇒ aggiornare, se è il caso, il manuale; 

⇒ espletare le procedure previste dalla certificazione UNI ISO 9001. 

Il Settore Sicurezza si occupa 

⇒ della manutenzione di tutte le attrezzature informatiche presenti sia negli uffici 
che nei laboratori; 

⇒ dell’amministrazione della rete; 

⇒ proposte d’innovazione tecnologica. 

L’OdV (Organismo di Vigilanza) si occupa 

⇒ si rimanda al Regolamento approvato dall’OdV nella prima riunione di 
insediamento e successivi agiornamenti, per quanto concerne le funzioni e i 
poteri dell’OdV stesso; 

⇒ in particolare, di “instaurare e mantenere canali di comunicazione costanti con 
le diverse figure apicali delle aree a rischio, ed in particolare con il datore di 
lavoro ex artt. Del TU 81/08 per problematiche inerenti la gestione della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

 


