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1. SCOPO & OBIETTIVI 

Definire i processi principali su cui si basa la gestione operativa di For.Ma. e che 
servono per recepire i requisiti dei clienti e quindi del mercato, mirando al 
soddisfacimento degli stessi in merito ai servizi per la formazione, ai servizi per il 
lavoro e monitorandone costantemente la soddisfazione e le esigenze. 

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 a tutte le funzioni e processi aziendali e a coloro che 
collaborano con l’azienda in tutti i seguenti processi di realizzazione del 
prodotto/servizio: 

Rif. ISO 
9001 Processo INDICE 

SEZ. 
7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto (servizio) 3/3.1 
7.2 Processi relativi al cliente (commerciale) 

7.2.1 Determinazione dei requisiti relativi al prodotto (servizio) 
7.2.2 Riesame dei requisiti relativi al prodotto (servizio) 
7.2.3 Comunicazione con il cliente 

3.1/3.2 

7.3 Progettazione e sviluppo 3.3 
7.4 Approvvigionamento 3.4 
7.5 Produzione ed erogazione del servizio 3.5 

 Formazione (Didattica) 3.5.1 
 Stage 3.5.3 
 Servizi per la formazione e per il lavoro 3.5.4 

7.5.3 Identificazione e rintracciabilità 3.6 
7.5.4 Proprietà del cliente 3.7 
7.5.5 Conservazione del prodotto 3.8 

7.5.1 Tenuta sotto controllo della produzione e dell’erogazione del 
servizio (assistenza) 3.9 

7.6 Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e di 
misurazione 3.10 

 
Acronimi utilizzati nel presente documento: 
 

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

aggiornata. 
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DIR Direzione   SEGR EC Segretario Economo 
QSM Quality System Manager  OdV Organismo di Vigilanza 
 
Documenti collegati alla presente sezione: 

Rif. Processo 
PQ 05 Acquisiti 

PQ 06 Valutazione fornitori 

PQ 07 Progettazione 

PQ 08 Didattica 

PQ 10 Stage 

PQ 13 Sistema dotale 

IO 01 Vendor Rating 

IO 02 Elaborazione dei questionari di soddisfazione 

IO 03 Accesso alla consultazione Sistema Qualità 

IO 04 Reception 

IO 05 Vademecum informatica 

IO 06 Assegnazione incarichi 
 

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. 

3. PIANIFICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

For.Ma. verifica, controlla e consulta sistematicamente le comunicazioni, gli avvisi e i 
bandi riferiti a progetti, corsi e servizi che la committenza pubblica (comunitaria, 
nazionale, regionale, provinciale,) rende evidente e accessibile sia attraverso le 
proprie piattaforme informatiche, sia attraverso altre modalità. 

Per la quasi totalità delle tipologie corsuali, e specificatamente quelle afferenti al 
sistema dotale, la progettazione viene definita da For.Ma. attraverso l’utilizzo del 
sistema delle competenze definite dal Quadro Regionale degli Standard 
Professionali; dalle Linee Guida IFP e da specifici Avvisi. 
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In corrispondenza di ogni “offerta” pubblica, For.Ma. pianifica l’accesso al 
finanziamento attraverso la prenotazione dell’intervento sulla piattaforma informatica 
di riferimento o attraverso altre modalità definite dalla committenza. 

La prenotazione dei servizi e/o dei corsi è il prodotto di una pregressa pianificazione 
e progettazione. 

La progettazione dei servizi (doti formazione/lavoro) è predefinita dalla committenza 
mentre la pianificazione, l’articolazione e la scelta della tipologia di servizi da erogare 
è di competenza di For.Ma. 

La progettazione dei corsi in DDIF è predefinita dalla committenza mentre la 
pianificazione, l’articolazione e la scelta del “peso” delle diverse aree viene definita 
da For.Ma. 

La DIR pianifica l’accesso all’offerta pubblica, progetta o valida la progettazione 
richiesta dalla committenza, progetta e/o valida la progettazione di dettaglio. 

Lo stesso processo, per quanto compatibile, viene attivato per i corsi/servizi 
autofinanziati o chiesti da committenti privati. 

Pianificazione e progettazione si basano principalmente sull’analisi del pregresso ed 
in particolare: 

- sulle modalità e quantità di formazione obbligatoria (DDIF) da erogare; 

- sulla formazione autofinanziata/commissionata erogata nell’anno precedente; 

- sulle principali richieste provenienti dal mercato e dal bisogno formativo 
espresso dal mondo del lavoro e dell’industria. 

La pianificazione dei servizi per la formazione trova poi opportuna evidenza nel 
“Calendario Corsi”. 

Per quello che riguarda i servizi per il lavoro la pianificazione trova opportuna 
evidenza nei Piani di Intervento Personalizzati (PIP). 

3.1 Processi relativi al cliente 

3.1.1 Determinazione dei requisiti relativi al serv izio 
For.Ma. definisce le caratteristiche del servizio in fase di progettazione e sono 
costantemente monitorate nella fase di erogazione (vedi PQ 08 - Didattica, PQ 10 - 
Stage, PQ 13 – Sistema dotale). In questo modo For.Ma. garantisce che i requisiti 
dei servizi siano controllati prima che il Cliente li utilizzi. 

In caso di variazioni ai requisiti dei servizi offerti da For.Ma., la 
DIR/progettazione/segreteria, in relazione all’entità della modifica, assicura che il 
personale coinvolto sia messo a conoscenza delle modifiche. 

3.2 Comunicazione con il cliente 
Le comunicazioni di For.Ma. avvengono tramite modalità informatiche e cartacee, in 
particolare attraverso: 

� bacheca segreteria; 

� sito internet; 
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� e - mail dirette e fax; 

� catalogo corsi; 

� pubblicità/volantini distribuiti sul territorio; 

� attività di marketing mirato alla pubblicità sul territorio dei servizi For.Ma.; 

� contatto diretto; 

� brochure. 

For.Ma. ha stabilito tali modalità di comunicazione nei confronti del Cliente in modo 
da garantire le: 

a) informazioni relative al servizio; 

b) modalità di iscrizione o accesso; 

c) informazioni di supporto per ulteriori dettagli. 

L’offerta formativa di For.Ma. è mirata all’acquisizione di nuovi allievi o di nuove 
aziende che intendono usufruire di corsi finanziati o non o di servizi per il lavor e si 
compone essenzialmente delle seguenti fasi: 

• analisi bandi e avvisi da piattaforme di riferimento assegnate; 

• analisi degli indicatori dell’anno precedente, analisi normativa e analisi del 
bisogno; 

• definizione del calendario complessivo corsi; 

• definizione piano promozione (comunicazione esterna); 

• definizione depliant e materiale pubblicitario; 

• definizione dei parametri di iscrizioni; 

• ricevimento iscrizioni – richieste di aziende; 

La DIR consulta costantemente il SEGR EC, i soggetti interni ed esterni che si 
occupano di progettazione, i Coordinatori dei corsi per un’analisi delle richieste, per 
un bilancio del lavoro svolto in modo da riprogrammare anche secondo le loro 
indicazioni. Si consultano, inoltre, i tutor delle attività dei servizi per il lavoro. 

La DIR definisce ogni anno, previa consultazione degli attori interni 
dell’organizzazione e dei i consulenti esterni, gli indicatori che saranno inseriti nel 
piano qualità. 

3.3 Progettazione e sviluppo 
For.Ma. periodicamente pianifica e tiene sotto controllo la progettazione e 
l’erogazione dei relativi servizi. 

Nella procedura relativa alla progettazione/pianificazione dei servizi (PQ 07 - 
Progettazione, PQ 13 – Sistema dotale) viene descritto come il progettista in 
collaborazione con DIR e SEGR EC stabilisce: 

a) le fasi della progettazione e dello sviluppo; 

b) le attività di riesame, di verifica e di validazione adatte per ogni fase di 
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progettazione e di sviluppo, sia per i servizi per la formazione sia per i servizi 
per il lavoro; 

c) le responsabilità, ed autorità per la progettazione e lo sviluppo; 

d) gli elementi in ingresso alla progettazione e sviluppo riguardanti i requisiti del 
servizio; 

e) gli elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo; 

f) le modalità di modifica alla progettazione. 

L’attività di progettazione/pianificazione viene effettuata dal progettista sotto la 
supervisione della DIR o direttamente dalla DIR. 
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3.4 Approvvigionamento 
In For.Ma., la funzione abilitata all’emissione di ordini, per prodotti/servizi che 
abbiano influenza sulla qualità dei servizi che eroga, sono: 

• la DIR; 

• il SEGR EC. 

Le indicazioni di seguito elencate si applicano a tutti gli ordini/contratti emessi per 
coprire le necessità di acquisto di materiale per gli allievi durante i corsi, e le 
prestazioni di docenti/tutor collaboratori per lo svolgimento dei servizi per la 
formazione e per il lavoro. 

Per garantire i requisiti sopraelencati For.Ma. attua un controllo del processo 
mediante: 

• formalizzazione dei disciplinari di incarico; 

• identificazione del prodotto/servizio ordinato ed i relativi criteri di accettazione, 
eventualmente accettando specifiche emesse dal fornitore stesso ed 
utilizzandone la relativa documentazione; 

• attuazione di controlli sul prodotto/servizio acquistato (controlli in 
accettazione), il cui esito, influisca da input primario per il benestare al 
pagamento dei fornitori (vedi PQ 05 - Acquisiti e PQ 06 - Valutazione 
fornitori). 

La descrizione delle attività è nella procedura Acquisti - PQ 05. 

Per quanto riguarda, invece, le modalità di fornitura delle prestazioni da parte dei 
docenti collaboratori il responsabile è la DIR (la procedura di riferimento resta la PQ 
05 – Acquisti). 

I docenti vengono individuati attraverso l’albo dei professionisti istituito dall’azienda e 
aggiornato annualmente. Nel caso in cui l’albo non contenga le figure desiderate, i 
docenti vengono ricercati sul mercato. Anche in questo caso i docenti individuati 
devono possedere i requisiti previsti dall’accreditamento regionale (IO 06 - 
Assegnazione incarichi). 

3.4.1 Valutazione periodica e qualifica dei fornito ri 
Obiettivo è quello di controllare i requisiti di efficienza, affidabilità e garanzia della 
Qualità attraverso un sistema di registrazioni, che consenta di valutare i fornitori 
attraverso un’opportuna metrica. 
Il processo di valutazione dei fornitori si può essenzialmente riassumere in: 

• scelta dei fornitori abituali o storici alla data d’inizio del sistema qualità (punto 
zero); 

• valutazione di tali fornitori attraverso un’apposita metrica; 

• formazione di un elenco di fornitori qualificati distinto tra fornitori di 
prodotto/servizi e docenti; 
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• valutazione di eventuali nuovi fornitori da inserire nell’elenco successivamente 
alla data di inizio del sistema qualità; 

• periodica rivalutazione “Vendor Rating” (IO 01) dei fornitori ed aggiornamento 
elenco. 

Le variabili che determinano la qualifica iniziale e periodica dei fornitori sono 
riportate nella procedura PQ 06 - Valutazione fornitori. 

3.5 Attività erogazione servizi per la formazione 
For.Ma. periodicamente ridefinisce gli investimenti nell’erogazione delle attività in 
base alle richieste interne ed esterne. Tali indicazioni sono analizzate dalla 
Progettazione, SEGR EC, e DIR poiché deve essere garantita sia la continuità delle 
attività di prima formazione sia un aggiornamento delle attività in base alle esigenze 
del territorio. 

Le attività formative sono essenzialmente di tre tipi: 

- finanziate (finanziamenti pubblici); 

- finanziate (finanziamenti privati); 

- autopromosse. 

Le attività offerte da For.Ma. sono principalmente: servizi per la formazione e, servizi 
per il lavoro. 
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PROCESSO Attività con gli utenti Attività di back o ffice 

Verifica disponibilità doti formative e 
macro aree di formazione finanziata 

Effettuazione delle stampe necessarie 
da piattaforma di riferimento 

Promozione corsi tramite incontri di 
orientamento, contatto famiglie, richieste Preparazione depliant informativi 

Reception per informazioni e pre - 
iscrizioni Aggiornamento bacheca/raccolta dati 

Iscrizioni ai corsi 
Inserimento dei dati degli iscritti e dei 
corsi nel sistema informatico di 
riferimento 
Compilazione Mod.23 - 
Programmazione didattica disciplinare 
e interdisciplinare allegato al capitolato 
di servizio 
Pianificazione calendario in base alle 
risorse umane e strutturali disponibili 
Orario corsi e Orario docenti 

Scelta docente 

Preparazione documentazione inizio 
corso: registro, libretti … 

Presentazione del corso Stesura del piano formativo da parte 
dei docenti/elenco date 
Collegio docenti, incontri di 
aggiornamento, formazione docenti, 
compilazione registro Svolgimento delle lezioni in aula  
Aggiornamento del sistema informatico 
delle assenze e presenze allievi 

Informazioni durante l’iter del corso per i 
docenti – familiari e allievi 
Colloqui con i genitori – allievi – docenti 

Aggiornamento orario 

Svolgimento esami Elaborazione documentazione per 
esame 
Relazione dei docenti a fine corso 
Elaborazione dei giudizi finali 

D
ID

A
T

T
IC

A
 

 
Elaborazione dei questionari di 
soddisfazione 

 

Richieste allievi e aziende Individuazione delle aziende per 
svolgimento Stage 

Svolgimento dello Stage presso aziende Compilazione registro, incontro del 
tutor con azienda 

S
T

A
G

E
 

 Relazione finale azienda 

PROCESSO Attività con gli utenti Attività di back o ffice  
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Richiesta di allievi certificati nei corsi di 
formazione DDIF Controllo requisiti di iscrizione 

Incontri con la famiglia  Raccolta documentazione 
Stesura piano formativo  
Pianificazioni orari docenti di supporto 

Inserimento/accompagnamento nel corso Aggiornamento registro 
Incontri con la famiglia  Raccolta documentazione 

IN
T

E
R

V
E

N
T

I S
U

 
S

O
G

G
E

T
T

I C
O

N
 

D
IS

A
B

IL
IT

A
’ 

(D
D

IF
) 

Conclusione corso Giudizio finale 

   
Raccolta documentazione 
Caricamento della dote su piattaforma 
deputata Verifica disponibilità doti formative e macro 

aree di formazione finanziata 
Progettazione/pianificazione dei 
corsi/servizi 

Colloqui con l’utente/famiglia Stesura piano formativo 

Monitoraggio frequenze e 
performances Inserimento in corsi/servizi 
Pianificazioni orari docenti/tutor 

Attestati/certificazioni in uscita 

IN
T

E
R

V
E

N
T

I S
U

 
S

O
G

G
E

T
T

I C
O

N
 

D
IS

A
B

IL
IT

A
’ (

N
O

N
 IN

 
D

D
IF

) 

Verifica degli obiettivi raggiunti 
Relazione finale sull’attività 

 

3.5.1 Erogazione di corsi di formazione  
L’erogazione dei corsi di formazione è la MISSION di For.Ma.: è composta dal 
processo Didattica e in base alla tipologia di corsi può essere integrato dal processo 
Orientamento, Stage, e in caso di allievi certificati e supportato dal processo 
Recupero sociale. 

Le modalità di erogazione dei corsi di formazione è descritto principalmente nella 
procedura Didattica – PQ 08. 

3.5.2 Stage 
Lo Stage può essere un’attività specifica oppure parte integrante di determinati corsi 
di formazione. Lo stage è un’attività di formazione presso un’azienda per agevolare 
competenze o scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del 
lavoro (d.m. 142/98, art. 18 legge 196/97). 

Le modalità di svolgimento dello stage sono descritte in procedura PQ 10 - Stage. 

3.6 Identificazione e rintracciabilità 
For.Ma. identifica i corsi tramite una propria codifica, una codifica definita dalla 
Regione Lombardia o dalla Provincia di Mantova e il titolo del corso stesso; tali 
elementi sono sufficienti per riconoscere il corso lungo tutte le fasi dalla 
progettazione all’erogazione. 
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For.Ma. identifica i servizi per il lavoro tramite la codifica della Regione o della 
Provincia. 

3.7 Proprietà del cliente 
Le proprietà del cliente che sono a disposizione di For.Ma. sono i nominativi, i 
curricula, ed eventuali certificazioni e in generale può possedere tutte informazioni 
relative ai fruitori dei servizi che possono essere considerate rilevanti ai fini dello 
svolgimento delle attività. Tutte queste informazione sono tutelate dalla privacy e 
solo il personale autorizzato può venirne a conoscenza. 

Le informazioni sono conservate negli appositi armadietti e tutelate dai relativi 
responsabili (Segreteria). 

3.8 Conservazione dei prodotti 
For.Ma. garantisce la corretta conservazione del materiale acquistato per il regolare 
svolgimento delle attività (materiale didattico, materiale di cancelleria uso ufficio, 
materiale per i servizi al lavoro) poiché è conservato negli appositi spazi del 
magazzino e il responsabile acquisti (SEGR EC) controlla periodicamente lo stato. 

3.9 Assistenza 
Il processo di assistenza viene erogato contingentemente alla fase di erogazione 
delle singole attività dei servizi di formazione e dei servizi al lavoro e si delinea nella 
figura del tutor, le cui mansioni e responsabilità sono tracciate dalle direttive 
regionali sulla formazione. 

3.10 Gestione dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione  
Si ritiene il requisito applicabile, seppur con esclusivo riferimento alle attività di 
registrazione dei criteri adottati per la verifica dei dispositivi (test, questionari, ecc…) 
utilizzati per la valutazione del livello di apprendimento da parte dei discenti nel 
corso dell’erogazione delle attività di formazione o delle attività dei servizi al lavoro. 

Sono costituiti essenzialmente da: 

- questionari di valutazione di fine corso/fine servizio; 

- questionari di valutazione livello di apprendimento. 

Tali strumenti di misura, predefiniti dalla Regione Lombardia sono monitorati 
annualmente dal QSM che provvede al loro eventuale aggiornamento. 


