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La politica per la Qualità di Logica Formazione è focalizzata su diversi aspetti, tra cui lo sviluppo di nuovi 

progetti formativi ampliando il proprio catalogo corsi, questo viene attuato nel pieno rispetto delle 

normative vigenti che caratterizzano il settore. 

Per erogare al meglio il servizio si è posta obiettivi specifici, i quali verranno realizzati mantenendo un 

Sistema di Gestione per la Qualità basato sulla norma UNI EN ISO 9001:2015, quale mezzo fondamentale 

per il miglioramento continuo. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi la Direzione si impegna a dimostrare ed a garantire che i propri 

servizi siano erogati da personale qualificato e competente. 

La Direzione si impegna a: 

 Ad erogare servizi formativi di qualità che rispondano alle esigenze e aspettative degli utenti e 

parti interessate, aggiungendo ulteriore valore all’azienda e alle persone che la compongono; 

 mantenere l’accreditamento in regione Emilia- Romagna, Forma.Temp, Fonarcom e USL della 

Romagna; 

 mettere a disposizione degli utenti e parti interessate strumenti di misura adeguati alla valutazione 

del servizio offerto, con l’obiettivo di migliorare il medesimo; 

 pianificare ed attuare le azioni che affrontino rischi e opportunità; 

 monitorare gli indicatori dei processi aziendali coinvolgendo tutta l’Organizzazione, in particolare 

la soddisfazione dell’utente; 

 comunicare con l’utente e parti interessate nella fase pre- durante- post erogazione progetto 

formativo; 

 assicurare la disponibilità di risorse e mezzi necessari per il funzionamento dei processi e servizi 

offerti; 

 diffondere gli Obiettivi e la presente Politica per la Qualità a tutte le parti interessate in modo da 

assicurare un funzionamento efficace ed efficiente dei processi, la diffusione avverrà anche tramite 

l’affissione in bacheca e pubblicazione sul sito internet aziendale; 

 è un obiettivo ampliare la propria struttura ed ottenere altri Accreditamenti al fine di erogare altre 

tipologie di progetti formativi; 

 

Per l’attuazione dei summenzionati obiettivi si impegna a comunicare con i nostri dipendenti e 

collaboratori in maniera continua. 

Per il mantenimento dei propri standard qualitativi l’Organizzazione si impegna a fare formazione e 

addestramento per tutti i livelli aziendali. 
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