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INTRODUZIONE 

Sede legale: 
 

Sede operativa: 
 

RIMINI (RN) VIA S. PANDOLFO 

MALATESTA n. 69, CAP 47921 

P.IVA: 04325090407 

N. REA: RN – 402007 
 

Data atto di costituzione: 30/03/2017 

Data di iscrizione CCIAA: 04/04/2017 

Pec: logicaformazionesrl@pec.it 

VIA UNGHERIA n. 5, CAP 47921 RIMINI (RN) 

Email: formazione@logicaformazione.it 

TEL. 0541 1798489 

 

 

La “Carta dei Servizi”1 è il documento con il quale Logica Formazione2 S.r.l si assume una serie di impegni 

nei confronti della propria utenza, riguardo l’erogazione dei propri servizi a seconda gli standard di qualità 

ed è lo strumento con cui si garantisce la qualità dell’offerta formativa. 

La “Carta della Qualità dell’Offerta Formativa” è stata redatta a garanzia della qualità e della trasparenza dei 

servizi formativi, in termini strategici, organizzativi ed operativi. 

 

 

1. Politica della Qualità 
 

È politica di LF erogare progetti formativi di Qualità che soddisfi i fabbisogni e le aspettative degli utenti. 

La nostra Vision è “Fornire una formazione professionale a tutti” e la mission è “Contribuire ad un futuro 

migliore”. 

La Direzione rivolge particolare attenzione ai seguenti aspetti nella sua attività quotidiana: 

• La soddisfazione delle esigenze dell’utente attraverso la fornitura di un servizio di qualità; 

• Miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio; 

• Migliorare la competenza e la professionalità interna, ed esterna, sensibilizzando il personale alla 

cultura della qualità e in relazione alle evoluzioni organizzative e normative; 

• Comunicazione con l’utente durante tutte le fasi delle lavorazioni, dall’inizio fino al termine del 

progetto formativo; 

• Consolidare la quota di mercato; 

• Mantenimento delle qualifiche e accreditamenti ottenuti, al fine di un miglioramento continuo 

dell’azienda. 

Fornitori 

Altro elemento fondamentale nella Direzione dell’impresa è un’adeguata ed attenta selezione dei fornitori, 

verso i quali instaurare un rapporto di collaborazione coinvolgendoli durante la fase di analisi delle esigenze 

ed aspettative dell’utente.  

Addestramento 

Costante aggiornamento sulle novità legislative, normative e tecniche. 

LF ha implementato il Sistema di Gestione Aziendale per la Qualità conforme alla norma internazionale UNI 

ISO 9001:2015, ha ottenuto l’Accreditamento in Forma.Temp in agosto 2018 e in regione Emilia- Romagna 

in marzo 2019, pertanto, si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente il proprio sistema per un 

miglioramento continuo. 

La Politica per la Qualità definita dalla Direzione dichiara: 

• L’impegno dell’azienda al soddisfacimento dei requisiti e al miglioramento continuo dell’efficacia 

del SGQ;  

• L’importanza e il ruolo centrale degli obiettivi per la qualità. 

La Politica per la Qualità è diffusa ed illustrata al personale dalla Direzione nel corso di riunioni interne e 

viene riesaminata per conservarne l’adeguatezza nelle riunioni di Riesame del Sistema di Gestione per la 

Qualità da parte della Direzione. 

 
1 D’ora in poi C.d.S 
2 D’ora in poi LF 
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La Politica per la Qualità è resa disponibile anche alle parti interessate rilevanti. 

L’attuazione e la comprensione della Politica per la Qualità all’interno dell’azienda è verificata anche nel 

corso degli audit interni. 

La Direzione stabilisce ed assegna ai competenti livelli aziendali gli Obiettivi per la Qualità, inclusi quelli 

necessari ad ottemperare ai requisiti del servizio. Tali Obiettivi, volti ad analizzare l’espletamento delle 

attività interne come processo continuativo di miglioramento, scaturiscono da esigenze gestionali e si 

identificano con i requisiti e la soddisfazione dell’utente. 

Gli Obiettivi per la qualità sono correlati alla Politica per la qualità; essi definiscono l’area aziendale e il 

personale interessato; un indicatore per consentirne la misurabilità; la tempistica e la periodicità delle 

verifiche da effettuare per tenere sotto controllo la possibilità di conseguimento. 

L’Organizzazione ha pianificato gli obiettivi per la qualità nel quale sono stati individuati, in relazione a 

ciascun processo, adeguati indicatori di prestazione misurabili, per ciascun obiettivo l’Organizzazione ha 

determinato: 

• Cosa sarà fatto; 

• Le risorse da impiegare; 

• La responsabilità di chi dovrà attuare le opportune azioni; 

• I tempi per il completamento; 

• Le modalità di valutazione dei risultati. 

L’Organizzazione monitora costantemente il raggiungimento dei propri obiettivi, i quali vengono rivalutati 

annualmente nel corso del riesame della Direzione. 

L’Organizzazione attua un programma di Audit Interno su tutti i processi aziendali, i quali hanno lo scopo di 

valutare: 

• La conformità del Sistema di Gestione per la Qualità implementato alla norma UNI EN ISO 9001e 

che il Sistema di Gestione Qualità sia stato efficacemente attuato e aggiornato; 

• La conformità all’Accreditamento in Forma.Temp e regione Emilia- Romagna; 

• Il livello di comprensione della Politica per la Qualità all’interno dell’azienda; 

• Il raggiungimento degli obiettivi per la qualità prefissati; 

• L’applicazione e l’efficacia di procedure e regole aziendali stabilite per raggiungere gli obiettivi 

prefissati; 

• Il livello di formazione e addestramento del personale aziendale; 

• Lo stato di avanzamento nell’attuazione di precedenti azioni correttive e della loro efficacia. 

L’Organizzazione pianifica ed attua i processi di monitoraggio, di misurazione, di analisi e valutazione 

necessari a: 

• Dimostrare la conformità dei servizi di formazione; 

• Assicurare la conformità del Sistema di Gestione per la Qualità; 

• Migliorare in modo continuo l’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità e dell’erogazione dei 

servizi di formazione. 

È quindi istituito un sistema di raccolta e analisi di una serie di parametri indicatori, la cui analisi consente di 

capire e valutare il raggiungimento degli obiettivi della commessa o dell’azienda. A seguito di questa analisi 

possono essere individuate azioni di miglioramento. 
 

2. Pianificazione ed erogazione dei servizi formativi 
 

LF ha individuato i processi di realizzazione delle attività operative. 

I processi di erogazione dei servizi di formazione sono tutti caratterizzati dalla definizione di: 

• Obiettivi e requisiti del servizio; 

• Attività (di realizzazione e controllo, quest’ultimo inteso come verifiche, validazioni, monitoraggio, 

misurazione, ispezioni sul prodotto/servizio); 

• Sequenze ed interazioni delle attività; 

• Documentazione; 

• Responsabili, e registrazioni da produrre durante ed a completamento dell’attività, in modo da 

documentarne l’avvenuta esecuzione e controllo, e il relativo esito.  

I responsabili dei processi applicano le procedure di cui sopra e stabiliscono inoltre i criteri di accettazione 

affinché si possa dichiarare la conformità o meno di un’attività del servizio. 
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Sulla base dei documenti contrattuali, delle prescrizioni di Sistema di Gestione per la Qualità e delle 

normative applicabili, il Responsabile Erogazione Servizio pianifica le attività operative. 

Il processo di pianificazione e controllo è attuato per fornire i seguenti documenti: 

• Il Programma temporale di erogazione e svolgimento (Piano di progetto, calendarizzazione del 

servizio); 

• La pianificazione degli Approvvigionamenti (materiali didattici, servizi di promozione);  

• La pianificazione relativo l’impiego delle Risorse (scelta docenti, predisposizione delle aule e 

attrezzature, o verifica della disponibilità delle stesse);  

• La pianificazione dei Controlli. 

L’uso ed il rispetto dei suddetti documenti assicura che i processi avvengano in modo controllato e pertanto 

che venga seguito quanto previsto dal Sistema di Gestione per la Qualità dell’Organizzazione, affinché: 

•Le attrezzature, le apparecchiature, il personale, le condizioni ambientali e la sicurezza siano idonee 

allo svolgimento del processo; 

• Il personale sia formato e, ove occorra, qualificato; 

• Siano previsti nel processo attività di monitoraggio e misurazione sulla conformità del medesimo e 

dei servizi alle specifiche contrattuali ed a prescrizioni interne definite; 

• Sia programmato lo svolgimento delle attività. 

La programmazione dei processi include tutte le fasi operative ritenute determinanti per un corretto risultato. 

Il controllo del personale, delle attività, delle attrezzature è eseguito in modo ordinato e regolamentato prima 

dell’inizio del processo e durante le sue varie fasi. 

I prodotti ed i materiali prima del loro utilizzo devono risultare conformi e devono mantenere tale conformità 

durante tutte le fasi. 

Le fasi sono tenute sotto controllo mediante la pianificazione dei controlli, le fasi previste per il controllo 

sono: 

• Le attività di coordinamento dei vari ruoli formativi che intervengono nel processo; 

• Attività di comunicazione e messa a disposizione di informazioni, materiali didattici, test, 

programmazione dei corsi di formazione previsti; 

• Accoglimento e informazioni sul servizio fornite ai partecipanti; 

Le modifiche del processo sono gestite secondo quanto indicato nei documenti di Pianificazione o nel Piano 

della Qualità, quando è previsto, e non devono influire negativamente sulle caratteristiche finali del servizio. 

In generale il controllo sui processi si attua su due livelli: 

• Autocontrollo; 

• Controllo esterno. 

L’autocontrollo è l’insieme delle attività e degli accorgimenti operativi attraverso i quali il personale che 

conduce il processo, adeguatamente addestrato ed istruito, mantiene il controllo diretto delle attività di 

propria competenza verificandone la rispondenza alle prescrizioni ed attuando, nell’ambito delle 

responsabilità conferitegli, tutti gli interventi necessari a garantire il mantenimento della conformità del 

processo. L’autocontrollo deve essere assegnato a personale idoneo e capace dal Responsabile Erogazione 

Servizio, che ne verifica l’operato. 

Il controllo esterno è l’attività di controllo che viene delegata al Responsabile Erogazione Servizio, per 

verificare l’attuazione dell’autocontrollo ed espleta controlli di propria competenza; durante il controllo il 

Responsabile Erogazione Servizio verifica l’attuazione dei Piani Qualità ed il mantenimento del processo 

all’interno dei parametri fissati per l’ottenimento delle caratteristiche finali del servizio. 

L’Organizzazione effettua la validazione del processo di erogazione del corso formativo. 

Pertanto, assume importanza fondamentale la garanzia che il processo, così come definito e qualificato, si 

svolga nel rispetto dei parametri individuati per assicurare la conformità dei risultati pianificati. 

È compito del Responsabile Erogazione del Servizio, in fase di Pianificazione dell’erogazione del servizio, 

individuare le modalità per la validazione. 

Il corso viene svolto da personale qualificato, nel caso specifico da personale esterno che viene qualificato 

secondo un’accurata selezione e valutazione (competenza e prestazioni fornite), e inoltre attraverso 

punteggio attribuitogli dai partecipanti ai corsi. 

Per quanto riguarda la validazione del processo di erogazione del progetto formativo, questo avviene durante 

l’erogazione del servizio e in sede di verifica post-progetto formativo attraverso le risultanze della 

valutazione del corso da parte dei partecipanti, dalla percentuale di presenze, dal grado di apprendimento 

degli argomenti e dal dalla percentuale delle risposte esatte in test di apprendimento.  
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3. Risorse umane 
 

Il personale aziendale è scelto in relazione ad un grado d’istruzione, addestramento, abilità ed esperienza 

appropriati rispetto alle attività che è tenuto a svolgere.  

Competenze del personale 

La LF SRL ha definito le competenze necessarie per il personale che svolge attività che influenzano la 

qualità e la riuscita del prodotto/servizio. Si rimanda alla tabella mansionario per conoscerne i dettagli. 

Addestramento del personale 

Gli interventi di formazione ed addestramento da attuare sono programmati annualmente dalla Direzione in 

seguito a necessità di nuove capacità, di aggiornamento o formazione su tematiche e argomenti specifici ad 

esempio inerenti all’ingresso di nuovi corsi sul mercato, o aggiornamenti e modifiche di leggi e norme di 

settore; la Sicurezza sul Lavoro, la Qualità e l’Ambiente. Il programma annuale può venir aggiornato nel 

corso dell’anno in concomitanza di eventuali nuove esigenze formative. 

Valutazione dell’efficacia dell’addestramento 

La valutazione dell’efficacia delle azioni intraprese condotta dalla Direzione aziendale viene registrata sulle 

schede del personale secondo le modalità stabilite nel corso della programmazione della formazione e 

dell’addestramento. 

Attività svolta dal personale e raggiungimento degli obiettivi per la qualità 

La consapevolezza del personale circa la rilevanza e l’importanza della propria attività per il raggiungimento 

degli obiettivi per la qualità e per i processi aziendali viene trasmessa al personale dalla Direzione.  

Le prestazioni di tutto il personale impegnato sono monitorate sia in itinere che alla fine di ogni attività 

attraverso la somministrazione di questionari di gradimento agli utenti allo scopo di valutarne l’efficacia 

dell’attività formativa. 

Le informazioni riguardanti l’istruzione, l’addestramento, la capacità e l’esperienza del personale sono 

registrate su una scheda elenco del personale.  

4. Infrastrutture 
 

L’azienda individua le infrastrutture necessarie per gestire i propri processi aziendali, garantire il 

mantenimento ed il miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità al fine di conseguire gli obiettivi 

preposti ed in generale nella Politica della Qualità.  

Particolare attenzione è dedicata alle infrastrutture necessarie per assicurare la conformità dei servizi 

formativi.  

Per infrastruttura è da intendersi sia lo spazio di lavoro, ma anche le attrezzature, tangibili e non, necessarie 

al processo aziendale e ogni altro servizio di supporto. In particolare, La Direzione individua le seguenti 

infrastrutture per assicurare la conformità del servizio fornito al Cliente: 

• Aule; 

• Locali ad uso ufficio con linee per servizi internet e web; 

• Attrezzature ed apparecchiature da ufficio compresi computer e software. 

I locali sono tenuti in buono stato mettendo in atto le usuali attività quali pulizie e manutenzioni 

programmate e non. 

Nell’ambiente di lavoro della LF S.r.l sono presenti apparecchiature, impianti conformi a quanto prescritto 

dalle normative vigenti che regolano la sicurezza sui luoghi di lavoro (Dlg. 81/08). 


