


                                                                 CDC – Carta della Qualità

PRINCIPI, CRITERI DI ATTUAZIONE E FINALITÀ.

PRINCIPI E FONDAMENTI 

La Carta della Qualità ha la  nalità di esplicitare e comunicare al sistema commi)ente/bene ciari gli impegni
che l'ESEL-CPT assume nei suoi confron1 a garanzia della qualità e della trasparenza dei servizi forma1vi, in
termini strategici (poli1ca della qualità), organizza1vi (predisposizione ed erogazione dell'o6erta), opera1vi
(obie7vi e standard speci ci) e preven1vi (disposizioni di garanzia di commi)en1/bene ciari). 

L'ESEL-CPT si impegna a consegnare, contestualmente alla Carta di qualità dell'o6erta forma1va, l'opportuna
documentazione esplicitante le principali cara)eris1che del servizio forma1vo o6erto, le modalità di accesso
e di valutazione  nale, il valore assunto in esito alla valutazione posi1va. 

L'ESEL-CPT ha sempre trovato le ragioni della propria a7vità nel servizio che o6re di soddisfare i clien1 ed è
consapevole  che  solo  nell'o6rire  un servizio  sempre  migliore  può perme)ere  di  accrescere  le  posizioni
raggiunte. 

La Direzione intende proseguire su questa strada perfezionando le tecnologie di realizzazione,  le modalità
opera1ve ed avvalendosi del Sistema di Ges1one per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 :2015. 

L'ESEL-CPT  man1ene  so)o  controllo  le  proprie  a7vità,  promuovendo  azioni  tese  al  miglioramento  del
servizio ed al  rispe)o dei  requisi1 dei  clien1.  La conformità alla  poli1ca  è  assicurata in sede di  veri ca
ispe7va interna e di a7vità di riesame del Sistema. 

La Poli1ca viene decisa dalla Direzione e formalizzata in un documento u6iciale mantenuto so)o controllo. 

Tale documento è reso disponibile a qualunque sogge)o esterno che sia interessato a prenderne visione;
esso, iden1 cato con il codice MQ05.01 " Poli1ca della qualità "viene qui di seguito riportato. 

POLITICA DELLA QUALITÀ 

L'ESEL-CPT ha deciso, in funzione di una costante poli1ca volta sia al miglioramento delle prestazioni rese ad
una Commi)enza sempre più esigente, che da una presenza più compe11va nel mercato italiano, di ado)are
un Sistema Qualità conforme alla norma ISO 9001:2015.
Quanto de)o sopra tes1monia la volontà della Direzione che il Sistema di Ges1one per la Qualità venga
rispe)ato da tu)o il personale dell'Ente. Il SGQ verrà con1nuamente monitorato per assicurarne la con1nua
eCcacia alla luce di questa Poli1ca, degli obie7vi generali di seguito espressi e di quelli speci ci che di volta
in volta saranno formalizza1 in occasione dei riesami della Direzione.
In considerazione anche del contesto di riferimento in cui operiamo la mission dell’Ente si sostanzia in:
- assicurare al Commi)ente, oltre alla qualità contra)uale richiesta, anche il soddisfacimento di esigenze
implicite non espressamente richieste, compiendo ogni sforzo per superare le aspe)a1ve di ques1; 

-  garan1re  che  si  opera  assicurando  sicurezza,  aCdabilità  dei  servizi  realizza1,  rispe)ando  le  esigenze
espresse dai documen1 contra)uali;

- mantenere rappor1 di partnership con i fornitori;
- costante a)enzione all’evoluzione della norma1va di interesse;
- mantenere un livello elevato di consapevolezza del personale;
- mantenere un adeguato equilibrio  nanziario;
- perseguire una costante o7mizzazione dei processi, anche in termini di cos1-qualità dei servizi, al  ne di
o)enere una maggiore compe11vità dell’Ente;
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A fronte della mission gli obie7vi di qualità par1colari e veri cabili a breve/medio termine, interessan1 tu)e
le a7vità dell’Ente e coinvolgen1 le varie funzioni responsabili saranno di volta in volta de ni1 e veri ca1
nell’a)uazione in occasione dei Riesami del Sistema Qualità. In occasione del Riesame verrà altresì veri cata
la con1nua idoneità della presente Poli1ca.
Le modalità, con le quali opera1vamente a7varsi per il perseguimento di tali obie7vi, sono riportate nel
Manuale  della  Qualità,  nelle  procedure di  Sistema da esso richiamate e  nei  Piani  Annuali  della  Qualità
(Allegato al Riesame della Direzione).
Si individua nel Responsabile Ges1one Qualità la funzione che avrà il compito di predisporre, aggiornare il
Sistema Qualità e di veri carne l’eCcacia.
Nell’espletare tale a7vità il Responsabile Ges1one Qualità potrà fare aCdamento sul personale dell’Ente
che riterrà idoneo e che provvederà a coordinare dire)amente.
Si invita pertanto tu)o il personale dipendente, di ogni ordine e grado, a prestare la propria collaborazione
alla a)uazione ed aggiornamento del Sistema ed a)enersi alle prescrizioni contenute nel presente Manuale,
nonché nelle Procedure di per1nenza.

INFORMAZIONI GENERALI SUI SERVIZI FORMATIVI OFFERTI: 

L'ESEL-CPT fa  parte  del  sistema  forma1vo  nazionale  parite1co  di  categoria  coordinato  dal  Formedil
Nazionale. 

L'ESEL-CPT ha  per   ni  is1tuzionali  la  promozione,  l'organizzazione,  l'a)uazione,  nel  proprio  ambito
territoriale,  di  inizia1ve di  orientamento, prima formazione, formazione con1nua, formazione superiore,
specializzazione, aggiornamento, inserimento/reinserimento lavora1vo e riquali cazione. In par1colare le
a7vità di formazione sono rivolte a: 

 Giovani  inoccupa1 o  disoccupa1 da  avvivare  al  lavoro  nel  se)ore,  ivi  compreso  lavoratori
extracomunitari; 

 Giovani diploma1 e laurea1; 
 Giovani  1tolari  di  contra)o di  apprendistato (istruzione  complementare)  e/o di  inserimento

(formazione teorica); 
 Personale (operai, impiega1 tecnici/amministra1vi e quadri) dipendente di imprese; 
 Manodopera femminile al  ne di facilitarne l'inserimento nel se)ore; 
 Lavoratori in mobilità o in regime di sostegno al reddito; 
 Studen1 della facoltà di ingegneria e/o archite)ura sulla base di accordi con le Università. 

L'ESEL-CPT inoltre  organizza  ed a)ua a7vità  di  formazione  speci ca  ed integrata  per  la  sicurezza.  Tale
formazione si rivolge a: 

 Lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel se)ore; 
 Lavoratori assun1 con contra)o di apprendistato e/o inserimento;
 Tecnici, capisquadra, capo can1eri e prepos1; 
 Lavoratori occupa1; 
 Coordinatori  in  materia  di  sicurezza  e  salute,  nonché  rappresentan1 dei  lavoratori  per  la

sicurezza;
 ogni altra  gura professionale coinvolta nel processo edilizio.
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Tu)i i corsi eroga1 dall'ESEL-CPT sono pubblicizza1 a)raverso i seguen1 canali: 

• passaggi su quo1diani a 1ratura locale;

• pubblicazione dell’a7vità sul sito internet dell’Ente  www.eselcpt.it  ;

• comunicazione via mail alle stru)ure is1tuzionali che si occupano di orientamento,formazione e
lavoro quali i centri per l’impiego della provincia di La1na e i centri dell’orientamento al lavoro dei
vari Comuni ;

• comunicazione via mail alle associazioni di categoria rappresentan1 le imprese di se)ore nonché
alle rappresentanze sindacali di categoria dei lavoratori ;

• comunicazione  via  mail  ai  Partners,  agli  en1 e  alle  associazione  appartenen1 alla  rete  delle
relazioni intra)enute dall’Ente ;

• di6usione dell’a7vità forma1va a)raverso una newsle)er speci ca indirizzata  ad una serie di
conta7 di uten1 che hanno avuto rappor1 con l’Ente nonché a tu7 gli iscri7 alla Cassa Edile della
Provincia di La1na.

L'ESEL-CPT per il raggiungimento della propria Mission svolge una serie di a7vità così di seguito riassumibili: 

 Rilevazione dei fabbisogni formativi del se)ore edile; 

 Promozione e realizzazione si studi e ricerche vol1 a migliorare lo stato di conoscenze delle necessità
forma1ve nel se)ore, in riferimento alle evoluzioni produ)ive, tecnologiche ed organizza1ve ed alle
esigenze di qualificazione e crescita professionale degli adde7;

 Raccolta  ed  elaborazione  da1,  no1zie,  elementi  e  documentazioni  inerenti  la  formazione
professionale e comunque di  interesse per il  se)ore, cos1tuzione di  un centro di  informazione,
documentazione ed assistenza agli operatori;

 Promozione della pubblicazione, divulgazione e stampa di riviste, giornali, periodi e quant'altro u1le
per la di6usione della cultura della formazione e della sicurezza; 

 Realizzazione di attività di promozione culturale (seminari, convegni, etc.);

 Valutazione e certificazione di azioni forma1ve promosse, in proprio, con altri soggetti o da terzi; 

• Ricerca e sviluppo di studi rivol1 a facilitare l'incontro tra domanda ed o6erta di lavoro; 
 S1pulazione di accordi, contra)i e convenzioni con En1, Associazioni e Società sia esse pubbliche che

private aventi scopi aCni, analoghi e/o complementari al proprio.

L'ESEL-CPT per lo svolgimento della sua at1vità si  avvale sia di risorse interne sia di  risorse esterne che
svolgono attività di docenza, tutoring con contra7 ad hoc in base alle a7vità formative  nanziate. 

L'ESEL-CPT dispone  di  una  sede  strutturata  con  la  presenza  di:  locale  accoglienza,  aula  dida7ca,  aula
informa1ca, locale consultazione banche da1, uCcio segreteria, uCcio erogazioni servizi/colloqui individuali,
uCcio direzione/amministrazione, servizi igienici, locale archivio. 

A livello di a)rezzature l'ESEL-CPT è in possesso di una dotazione di  strumentazione  tecnica e  tecnologica
idonea e  funzionai e al miglior espletamento delle proprie  inizia1ve forma1ve. Nello speci co l'Ente, ha  la
disponibilità  di  a)rezzature  informa1che,  soLware,  piattaforma  per  la  formazione  a  distanza  (FAD)
stampan1, e fotocopiatrici, videoproiettori, pc porta1li, scanner A4/A3, strum. digit. per il rilievo fotogra co. 
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Per quanto a7ene l’a7vità rivolta alle “utenze speciali” l’ESEL-CPT, assicura una serie di conta7 periodici, a
cadenza mensile, con i servizi sociali dei trentatré comuni della provincia di La1na, a)raverso  la di6usione e
l’informazione sull’a7va programmata e nel contempo recependo le esigenze speci che  provenien1 dal
territorio.

DESCRIZIONE DEI PROCESSI DELL'ESEL-CPT E RELATIVI INDICATORI 

L'ESEL-CPT ha come obie)ivo preminente la soddisfazione del Cliente e  per conseguire tale obiettivo ha
individuato tu7 i processi sviluppa1 nella propria scuola e le risorse correlate e, pertanto, intende avvalersi
di un Sistema di Ges1one della Qualità in cui tali processi siano evidenziat i  e considera1,  non  ne a se
stessi, ma inseri1 in una sequenza tra" Cliente ", in quanto generatore dei requisi1, e " Cliente ", in quanto
perce)ore della qualità erogata. 

L'approccio per processi consiste nella capacità di governare le a7vità di una determinata organizzazione
tramite iden1 cazione e controllo dei corrisponden1 processi e rela1ve interazioni in modo sistema1co ed
organico. 
L'Ente ha is1tuito un Sistema di gestione per la qualità come mezzo per assicurare che i servizi offerti siano
conformi a requisi1 espressi  dall'o rganizzazione e speci cati  dai  clien1 o da ambit i  documenta1 e per
conseguire un miglioramento con1nua1vo dei processi aziendali. 
Per mettere in atto tale Sistema l'ente ha de nito i processi e so)o processi indica1 nella tabella seguente.
Generalmente essi si svolgono in accordo con la sequenza di Deming, modello conosciuto come "Plan-Do-
Check-Act", e si  ripetono ciclicamente all'interno di  ciascun  macro-processo;  è  compito della Direzione
riesaminare i macroprocessi  aziendali  ed è compito dei  responsabili  di funzione riesaminare i processi di
cui rispondono e ripiani carli individuando i miglioramen1 possibili o necessari. 

I processi aziendali sono sta1 dis1n1 in primari e di supporto o secondari. 

I  processi  primari  sono quelli che inQuenzano dire)amente il livello di soddisfazione del Cliente, mentre
quelli  di supporto sono  rela1vi  a processi aziendali  interni  che non incidono direttamente sul  livello di
soddisfazione del Cliente. Per i processi primari sono de niti gli indicatori di performance i cui valori a)esi
sono specificati dalla Direzione. 

Rela1vamente  ai  metodi  necessari  per  assicurare  l'eCcace  funzionamento  e  l'eCcace  controllo  dei
processi, la Direzione ri1ene indispensabile un controllo con1nuo sugli stessi, e6e)uando un monitoraggio
con1nuo per verificare il corretto andamento di ques1 processi. 

Di seguito sono elenca1 i processi necessari da presidiare in relazione alla ges1one della qualità e le rela1ve
funzioni responsabili. 

PROCESSI PRIMARI
NOME PROCESSO RESP. DI PROCESSO
Commerciale DIREZIONE
Approvvigionamento RESP. GESTIONE ECONOMICA AMMINISTRATIVA
Analisi e de nizione dei fabbisogni RESP. ANALISI E DEFINIZ. DEI FABBISOGNI
Proge)azione RESP. PROGETTAZIONE
Formazione RESP. EROGAZIONE SERVIZI FORMATIVI
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PROCESSI SECONDARI (necessari per il buon funzionamento dei processi primari)
PROCESSI SECONDARI
NOME PROCESSO RESP. DI PROCESSO
Amministrazione RESP. GESTIONE ECONOMICA AMMINISTRATIVA

PROCESSI DI SUPPORTO (trasversali a tu4o il SGQ dell'azienda necessari per il buon funzionamento ed il
miglioramento dello stesso)
PROCESSI DI SUPPORTO 
NOME PROCESSO RESP. DI PROCESSO
Misurazione e analisi da1 RESP. GESTIONE QUALITÀ
Miglioramento DIREZIONE
Direzionale DIREZIONE
Ges1one risorse RESP. GESTIONE ECONOMICA AMMINISTRATIVA

L'ente fornisce le risorse  nanziarie, il personale e le a)rezzature necessarie alla ges1one del sistema nel
suo complesso e a)ua le azioni necessarie al conseguimento degli obie7vi piani ca1 ed al miglioramento
con1nuo dei processi individua1. 

La  Direzione  stabilisce  il  Piano  di  Miglioramento  in  cui  sono  de ni1 gli  obie7vi  e  gli  indicatori  di
"performance"  da  tenere  so)o controllo,  le  cri1cità,  le  metodologie  e  le  responsabilità  di  a)uazione.
Ciascun  Responsabile  di  Funzione  ha  la  responsabilità  della  raccolta  dei  da1 per  le  a7vità  di  propria
per1nenza. 

I da1 vengono raccol1 dal Responsabile Ges1one Qualità, il quale li elabora e comunica alla Direzione e alle
funzioni interessate i risulta1 o)enu1. 

In  caso  di  di6erenze  tra  gli  obie7vi  piani ca1 e  quelli  e6e7vi  maggiore  di  +/-  20%,  il  Responsabile
Ges1one  Qualità  informa prontamente  il  Dirigente  Scolas1co  per  le  decisioni  del  caso  (correzioni  dei
processi, azioni corre7ve, etc .. ) e convoca una apposita riunione di riesame. 

I Fa)ori di qualità, con i rela1vi indicatori, obie7vi (standard di qualità) e strumen1 di veri ca sono de ni1
nella tabella seguente: 

FATTORI DI QUALITÀ’ INDICATORI STANDARD DI
QUALITÀ’

STRUMENTI DI
VERIFICA

Tempes1vità alle 
richieste di commi)en1
bene ciari

Numero  di  giorni
intercorren1 tra  la
data  d  ricevimento
della  richiesta  e  la
data  di  formulazione
della risposta

<= 2 gg Rilevazione a campione
dei tempi di risposta

Flessibilità
organizza1va/ges1onal
e

Numero  di  giorni
intercorren1 tra  la
segnalazione  di  non
conformità  e  la
proposizione/
a)uazione  di  azioni
corre7ve

<=  2  gg  proposizione
AC

<= 10 gg a)uazione AC

Rilevazione  dei  tempi
di  intervento  di  ogni
azione corre7va
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Conformità della
proge)azione ai bandi

Numero proge7 esclusi
per carenze formali /

totale proge7
presenta1 * 100

< 10%
Relazione della

Direzione

Riduzione tasso di
abbandono

Numero di iscri7 a  ne
corso / numero iscri7
inizio corso * 100

>80%
Registri presenze del

corso

Prestazione dei docen1

Numero docen1 con
ques1onario di
valutazione non
posi1vo/ Totale
docen1*100

<10%
Ques1onari di
gradimento

Corre)a ges1one della
fase di rendicontazione

Totale cos1 non
rendiconta1-

rendicontabili/ totale
cos1  nanzia1 * 100

<5% Schede amministra1ve

Soddisfazione dei
partecipan1

Numero valutazioni
posi1ve tramite

ques1onario/totali
valutazioni *100

>=90%
Ques1onari di
gradimento

Risultanze
occupazionali

Rispondenza ai rela1vi
requisi1 di risultato

delle
norme di

accreditamento

Rispondenza ai rela1vi
requisi1 di risultato

delle
norme di

accreditamento

Relazione della
Direzione.

In un'o7ca di con1nuo miglioramento, le Funzioni coinvolte nell'erogazione dei servizi dell'ente adottano
tecniche di raccolta dei da1 ineren1 agli indicatori de ni1.

Le  elaborazioni  sta1s1che  sono  ogge)o  di  analisi,  in  fase  di  Riesame  del  SQ  da  parte  della  
Direzione. 

DISPOSITIVI DI GARANZIA E TUTELA DEI COMMITTENTI E BENEFICI 

I sogge7 erogatori del servizio forma1vo agiscono secondo criteri di obie7vità, equità e professionalità. 

L’ESEL-CPT a)raverso tu)e le sue componen1 e con l'impegno delle is1tuzioni  collegate, garan1sce la
regolarità e la con1nuità del servizio e delle a7vità educa1ve, anche in situazioni di conQi)o sindacale, nel
rispe)o dei principi  e delle norme sancite dalla legge e in applicazioni  delle disposizioni  contra)uali  in
materia. 

L’ESEL-CPT si impegna, con opportune ed adeguate inizia1ve di tu7 gli operatori del servizio, a favorire
l'accoglienza degli uten1, l'inserimento e l'integrazione di ques1 ul1mi. 

Par1colare impegno è prestato per  la  soluzione delle problema1che rela1ve agli  uten1 lavoratori,  agli
uten1 migran1,  a  quelli  diversamente  abili,  anche  al   ne  di  prevenire  fenomeni  di  dispersione  ed
abbandono. 

Nello  svolgimento  della  propria  a7vità,  ogni  operatore  dell’Ente  ha  pieno  rispe)o  dei  diri7 e  degli
interessi dello studente anche ai sensi del della norma1va vigente.
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In par1colare: 

 Diri)o all'istruzione e all'educazione; 
 Diri)o al rispe)o della propria sfera a6e7va e cogni1va; 
 Diri)o all'informazione sui criteri di scelta dei contenu1, delle metodologie di insegnamento e

sui criteri di scelta delle modalità di veri ca e di valutazione; 
 Diri)o alla libertà d'espressione, di pensiero, di coscienza e di religione 
 Diri)o alla privacy 

Per le a7vità di rilevazione del feedback l’ESEL-CPT si avvale di ausili tecnologici: sito internet e casella di
posta  ele)ronica  anche  dedicata,  conta)o  telefonico  programmato  con  l'utente   nale  e  le  aziende
coinvolte. 

L'ente deduce il  livello di soddisfazione dei clien1 dai conta7 giornalieri  ma spesso tali  valutazioni non
sono documentabili;  per  fornire  evidenza ogge7va delle  valutazioni  dei  clien1 e  raccogliere  eventuali
suggerimen1,  l'ente  ha  is1tuito  un  sistema di  raccolta  e  documentazione  di  informazioni  rela1ve  alla
soddisfazione dei clien1. 

La Direzione per monitorare il grado di soddisfazione della clientela u1lizza un ques1onario/intervista da
somministrare  al  commi)ente  e  valuta  gli  eventuali  reclami  dei  clien1,  per  poi  analizzarne  i  da1 e
promuovere Azioni Corre7ve mirate. 

Sulla  base  dei  risulta1 delle  analisi,  sono  elabora1 piani  speci ci  aziendali,  riconducibili  ai  Piani  di
Miglioramento della Qualità 

L'Organizzazione  è  disponibile  a  so)oporsi  a  visite  ispe7ve  dei  suoi  clien1,  garantendo  la  massima
trasparenza  nel  me)ere  a  disposizione  le  proprie  stru)ure,  in  cambio  della  garanzia  all'assoluta
riservatezza delle informazioni scambiate nel corso delle visite. 

Gli esi1 delle visite e le eventuali richieste di Azioni Corre7ve, sono registrate a cura del RGQ e conservate
in apposito dossier. 

Nell'ambito del sistema ges1one qualità implementato, l’ESEL-CPT ha previsto un'apposita procedura per la
ges1one dei reclami del cliente 

Se  la  segnalazione  è  e6e)uata  dire)amente  dal  Cliente  (o  da  suo  incaricato),  questo  deve  essere
registrato,  dalla  funzione  che  riceve  il  reclamo,  su  apposita  modulis1ca.  In  tale  modulo  deve  essere
riportato il nomina1vo del cliente, il nome di chi riceve il reclamo, una descrizione del problema con gli
elemen1 necessari a iden1 care univocamente il prodo)o o il servizio al quale viene riferito, le inizia1ve
intraprese o gli eventuali accordi presi con il cliente. 

L'analisi  del  reclamo  e  la  soluzione  da  ado)are  è  eseguita  dal  Responsabile  Ges1one  Qualità  o  dal
responsabile di area. In ogni caso tu7 i reclami sono porta1 a conoscenza del Responsabile di Ges1one
Qualità per la valutazione, con l'eventuale contributo della Direzione per i casi più gravi, della necessità di
iden1 care azioni corre7ve. 

Nell'ambito  del  Riesame della  Direzione,  tu7 i  reclami  saranno comunque porta1 a  conoscenza della
Direzione. 

L'iden1 cazione  dei  problemi  che  possono comprome)ere  la  qualità  del  prodo)o e  del  servizio,  può
avvenire in seguito a: 

 esecuzione delle veri che ispe7ve interne della qualità, 
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 riesame dei rappor1 di non conformità e dei reclami dei Clien1 con lo scopo di ricercare le cause di non
conformità rela1ve al prodo)o, ai processi e al sistema, 

 riesame da parte della Direzione. 

Il Responsabile Ges1one Qualità eme)e la Richiesta di Azione Corre7va, quando si riscontrano: 

 problemi di qualità sostanziali o situazioni al di fuori delle richieste contra)uali, 

 situazioni non conformi ripe11ve o tendenze nega1ve, 
 riscontri  ogge7vi tali  da far ritenere indispensabile l'emissione di  una richiesta di azione corre7va

(durante l'esecuzione delle verifiche ispe7ve interne della qualità) 

La richiesta è quindi trasmessa al responsabile della funzione interessata il quale stabilisce le adeguate azioni
da intraprendere e la data di completamento, rendendo quindi il modulo al Responsabile Ges1one Qualità. Il
Responsabile Ges1one Qualità ha il  compito di  assicurarsi  che le azioni corre7ve siano messe in a)o e
risul1no eCcaci. La veri ca della chiusura e dell'eCcacia è e6e)uata u1lizzando lo strumento delle veri che
ispe7ve interne della qualità (quando necessario), sul cui rapporto il Responsabile Ges1one Qualità (o il
rappresentante del gruppo esterno di veri ca) danno evidenza ogge7va dell'esito dell'azione intrapresa. 

CONDIZIONI DI TRASPARENZA 

La Carta della Qualità per poter essere u1lizzata deve sempre contenere un frontespizio con le seguen1
informazioni: 

 il logo aziendale 
 il codice del documento 
 l'indice e la data di revisione del documento 
 la  rma di approvazione della  DIREZIONE 

La Carta della Qualità può essere ogge)o di modi che al variare della stru)ura aziendale, del contesto di
riferimento o delle esigenze aziendali ed è comunque ogge)o di veri ca nell'ambito del riesame periodico
del Sistema (il riesame deve essere e6e)uato almeno con cadenza annuale). In caso di modi che, l'ogge)o
dell'ul1ma modi ca apportata viene evidenziato a)raverso l'apposizione di una barra laterale. 

La Carta della Qualità deve essere, inoltre, distribuita al pubblico o tramite aCssione in apposite bacheche
esposte al pubblico o tramite pubblicazione sul sito internet dell’ESEL-CPT. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI RESPONSABILI POSTI A PRESIDIO DEI PROCESSI (MANSIONARIO) 

DIREZIONE

 la Direzione esercita la funzione esecu1va delle scelte del Comitato di Presidenza;
 la Direzione ges1sce l'at1vità dell'Ente;
 la Direzione veri ca l'avanzamento dei programmi dell'Ente e l'a)uazione delle scelte; 
 la Direzione coadiuva il Comitato di Presidenza in tu)e le sue a7vità inclusa l'a7vità di riesame

della direzione;

 la Direzione, su delega del Comitato di Presidenza, cura i rappor1 tra l'Ente e le stru)ure pubbliche
essendo responsabile in generale della proiezione esterna di immagine dell'Ente;
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 la Direzione è responsabile dei rappor1 con gli is1tuti assicuratori e previdenziali;
 la Direzione provvede alla organizzazione ed al funzionamento della stru)ura opera1va;
 de nisce le strategie organizza1ve, commerciali e standard del servizio; 
 coordina le risorse umane, tecnologiche, finanziarie ed organizzative; 
 supervisiona l'andamento ed il miglioramento del servizio; 
 ges1sce le relazioni e gli accordi con la commi)enza; 
 valuta e sviluppa le risorse umane.

RESPONSABILE PROCESSI ANALISI E DEFINIZIONE FABBISOGNI 

E' responsabile, di: 
 è responsabile della diagnosi generale dei fabbisogni di  gure e competenze professionali; 
 è  responsabile  della  diagnosi  speci ca  di  bisogni  professionali  e  forma1vi  in  se)ori,  sistemi

produ7vi, territoriali ed imprese;
 è responsabile della di e6e)uare l'analisi individuale dei bisogni forma1vi e di orientamento.

R  E  SPONSABILE PROCESSI ECONOMICI - AMMINISTRATIVI   

 è responsabile della ges1one economica, patrimoniale e  scale dell'azienda;

 assolve agli obblighi  scali;
 è responsabile di tu)a la documentazione  scale ed amministra1va;
 è responsabile della tenuta dei registri contabili;
 è responsabile della tenuta degli scadenzari clien1 e fornitori;
 è responsabile delle schede del personale;
 ges1sce i programmi e la documentazione rela1va alla formazione e addestramento del 

personale;
 svolge le pra1che rela1ve ad assunzioni e licenziamen1;
 è responsabile della ges1one amministra1va del personale; 
 è responsabile della rendicontazione delle spese;
 è responsabile della ges1one amministra1va di risorse  nanziarie pubbliche nel se)ore della

formazione, dell'educazione e dell'orientamento.

RE  SPONSA  B  I  L  E   P  RO  C  ESSO   P  ROGE  TT  AZ  I  ONE   

 cura l'elaborazione e la redazione di proge7 di formazione professionale e di a7vità non forma1ve
corre late o non correlate alla formazione;

 esegue la catalogazione, conservazione ed archiviazione dei prodo7 proge)uali realizza1;
 elabora la de nizione dei piani di sviluppo dell'a7vità dell'Ente e realizza gli studi di fa7bilità in

merito;
 realizza l'esplorazione ed individuazione dei campi di applicazione della formazione e delle a7vità

ad essa collegabili;
 realizza  l'esplorazione  ed  individuazione  delle  aree  e  delle  opportunità  che  consentano  la

presentazione e la realizzazione di proge7 di ricerca ;
 cura la redazione dei proge7 di ricerca e ne segue la realizzazione;
 cura la produzione di materiali di ricerca;
 cura la revisione, dal proge)o alla fase a)ua1va, dell'assegnazione degli incarichi alle risorse umane

esterne,  delle  commissioni  ad  aziende  specialis1che,  dei  contra7 di  manutenzione   nalizza1
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dire)amente ad a7vità di proge)o;
 acquisisce  i  fabbisogni  e  produce  ordini,  capitola1 e  contra7 per  le  forniture  cura  la  ges1one

dell'albo  fornitori  e  la  valutazione degli  esi1 di  fornitura  determina e  controlla  le  procedure  di
riscossione,  deposito  e  magazzino  determina  e  controlla  le  procedure  di  distribuzione  delle
dotazioni; 

 controlla la tenuta degli inventari;
 cura la selezione e scelta delle dotazioni, veri ca e 1ene aggiorna1 gli ammortamen1 e6e)uare la

proge)azione di massima, esecu1va e di de)aglio di un'azione corsuale e6e)uare la proge)azione
di percorsi individualizza1 nel se)ore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento.

RESPONSABILE DEL PROCESSO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 

 realizza  tu)e  le  a7vità  istru)orie  per  l'avvio  delle  azioni  forma1ve  o  non  forma1ve  ma
propedeu1che  alla  formazione:  selezione  delle  domande  di  partecipazione,  compilazione  degli
elenchi  dei  corsis1 per  a7vità  in  fase  di  avvio,  redazione  dei  bandi  e  loro  di6usione  cura  la
predisposizione delle selezioni e ne segue la realizzazione man1ene i rappor1, rela1vamente alle
a7vità istru)orie, con gli uCci pubblici prepos1 organizza e cura la ges1one degli esami  nali, dei
colloqui di  ne a7vità o intermedi e degli accertamen1 professionali;

 realizza la funzione di sportello "interfaccia" con allievi e docen1 cura la predisposizione delle prove
di esame;

 ges1sce  la  compilazione  e  l'aggiornamento  del  libro  matricola  allievi  esegue  l'archiviazione  dei
fascicoli dei corsi;

 esegue l'organizzazione ed il coordinamento delle azioni non forma1ve, collegate o meno alle azioni
forma1ve, e delle a7vità di orientamento rivolte all'utenza;

 esegue l'organizzazione ed il coordinamento delle azioni di ricerca  nalizzata o meno alle a7vità
forma1ve;

 esegue l'organizzazione ed il coordinamento delle azioni di servizio per l'utenza, intese come a7vità
tese a favorire l'incontro fra domanda e o6erta di lavoro e delle a7vità di servizio alle imprese ed
alle par1 sociali del se)ore ;

 Piani ca il processo di erogazione del servizio;
 Ges1sce le risorse umane, tecnologiche e  nanziarie del processo di erogazione;
 Ges1sce le relazioni e gli accordi con la commi)enza;
 Monitora le azioni implementate ed i programmi; 
 Valuta  i  risulta1 e  l'iden1 cazione  delle  azioni  di  miglioramento  nel  se)ore  della  formazione,

dell'educazione e dell'orientamento. 
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