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    0 INTRODUZIONE 
 

      0.1  Emissione ed Approvazione del Manuale 

 Il presente Manuale è stato emesso a cura del Responsabile Sistema Gestione 
Qualità (RSGQ) della società ed è stato verificato ed approvato dal direttore 
Generale e dall’Amministratore delegato di FONDAZIONE G. CASTELLINI 

   0.1.1  Generalita' 

L’organizzazione allo scopo di migliorare i propri prodotti e la propria competitività 
sul mercato ha sentito l’esigenza di implementare il Sistema Qualità secondo la 
Norma UNI EN ISO 9001: 2015. A tal fine ha incaricato li Responsabile di Gestione 
per la Qualità (RSGQ), conferendo mandato e responsabilità, per assicurare il 
completo rispetto di quanto riportato nel presente Manuale. 
Il Responsabile di Gestione per la Qualità deve provvedere alla redazione, 
distribuzione ed aggiornamento del Manuale medesimo. 

 
0.1.2  Distribuzione 

 
RSGQ è responsabile della distribuzione del Manuale e deve utilizzare le modalità 
definite nella Pr-IA01.01 " Procedura per la gestione dei documenti". 
Le copie "CONTROLLATE" presso MI sono essenzialmente tre: 
 
Copia n° 1 presso, archivio RSGQ, 
Copia n° 2 a disposizione dell’Ente di certificazione , archivio RSGQ 
Copia n° 3 presso, Direzione. 

0.1.3 Presentazione Dell’azienda 
 

La Scuola d’Arti e Mestieri “G. Castellini ” opera dal 1886 nella formazione professionale. 
Inizialmente l’attività era rivolta al settore edile ( Muratori – Carpentieri ). 
Dal 1973 si è istaurato il rapporto convenzionato con la Regione Lombardia,  con corsi 
specificatamente rivolti alla prima formazione, sorti per soddisfare le richieste formative 
del bacino produttivo comasco e il bisogno di personale qualificato da parte delle aziende. 
Nel corso degli anni la Scuola Castellini ha cercato di adeguare l’offerta formativa alle 
esigenze del territorio comasco che man mano venivano delineandosi, istituendo corsi in 
aree diversificate quali: tessile – meccanico - elettrotecnica – operatori ufficio – grafica 
audio-video – operatore ai servizi di vendita,  con l’obiettivo costante di favorire 
l’inserimento lavorativo dei giovani, diffondendo nello stesso tempo una cultura 
professionale del territorio. 
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L’area in cui gravita ad oggi  l’utenza della Scuola Castellini manifesta particolare 
necessità nel settore Grafico Iper mediale, Elettrico,  Operatori ai servizi di vendita. 
Se in anni precedenti l’obiettivo poteva essere rappresentato dalla specifica manualità, 
ora la figura richiesta è sì di manualità, ma sostenuta anche da considerazioni teoriche 
e nel rispetto della rispondenza ai dettami normativi, in relazione alle procedure 
lavorative e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Innegabile è anche l’ausilio, ormai 
fondamentale, del sostegno informatico. 
A conferma di quanto su espresso sono le richieste avanzate da industrie del settore, 
che sollecitano figure professionali che dimostrino di possedere una certa manualità, 
ma che, soprattutto, siano in grado di gestire con sufficiente autonomia il proprio lavoro. 

 

0.1.4 PRODOTTI E PRESTAZIONI OFFERTE 

Le linee guida, che il Consiglio d’Amministrazione ad oggi ha proposto, sono mirate a 
salvaguardare le esigenze occupazionali del territorio. 
Le modifiche previste, determinate anche dalla elevazione dell’obbligo scolastico, 
impongono alla Scuola di proporre una impostazione, in parte diversificata, ma sempre 
comunque mirata alla qualificazione e/o riqualificazione dei lavoratori. 
Per quanto sopra esposto si può prevedere che le proposte formative nel medio periodo 
riguarderanno: 
- Corsi di qualifica post-obbligo per inserimento lavorativo di giovani (da adeguare in 

funzione dell’evoluzione normativa sull’obbligo scolastico). 
- Corsi di aggiornamento serali (Voucher formativo R.L.) per lavoratori e di formazione 

continua. 
- Dote Formazione, dote Lavoro, ammortizzatori sociali. 
- Formazione per contratti a causa mista (C.F.L. e apprendistato, anche in obbligo 

formativo). 
- Accoglienza e informazioni sui corsi svolti dalla Scuola. 
- Orientamento scolastico e occupazionale - Consulenza orientativa (bilancio 

competenze). 
- Tirocini formativi e orientamento. 
- Percorsi integrati con la S.M.S.. 
- Corsi indirizzati alle fasce deboli ( handicap ). 
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0.1.5 I clienti/utenti 
 

La Formazione Professionale si deve muovere su logiche di indirizzo che tengano conto 
della recente legge relativa all’innalzamento dell’obbligo, che pone il centro nella 
condizione di attuare progetti di interventi integrati, al fine di ottimizzare i rapporti tra i 
due percorsi formativi, con particolare riferimento alle competenze maturate dal 
“sistema professionale ” . 
Vi sono inoltre nuovi scenari, quali i progetti Apprendistato, Formazione Continua, Post-
diploma, Dote Lavoro, Dote Formazione, Ammortizzatori sociali in deroga,  che sono 
ormai fattori determinanti della logica di centro.  
 
Rimane, inoltre, la necessità di mantenere all’interno del piano pacchetti applicativi di 
formazione di base, atti ad una preparazione al lavoro dei giovani, anche se rivisti per 
contenuti in funzione del divenire del concetto di lavoro nei singoli comparti 
professionali. 
Tenuto conto che i nostri Clienti sono studenti di Corsi completi, di corsi puntuali o di 
corsi di formazione continua, inoccupati o disoccupati, lavoratori in mobilità o in cassa 
integrazione e che le loro esigenze consistono nel: 
- rapidità nella definizione del progetto e dell’offerta 
- rapporto costruttivo durante la formazione 
- strutture adeguate alla formazione 
- gestione amministrativa efficace 
- flessibilità dell’orario 
- costi competitivi 
- specializzazione e/o formazione mirata all’aggiornamento professionale 
- bilancio professionale 
- formazione per allievi disabili 
- acquisizione titolo professionale riconosciuto 
- possibilità di inserimento o reinserimento lavorativo 
- accompagnamento dopo la formazione 
 
Tenuto conto, inoltre, che le famiglie degli studenti presentano queste esigenze: 
- informazione chiara 
- tipologia e settori d’intervento formativo 
- garanzia di inserimento professionale 
- assistenza sociale 
- capacità d’ascolto delle esigenze dei figli 
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- qualità dell’ambiente 
- interventi pedagogici extra-formativi 

 
l’Ente Castellini è in grado di offrire: 
- materiale informativo esauriente 
- esperienza pedagogica e professionale del personale 
- disponibilità all’ascolto e alla risoluzione dei problemi delle famiglie 
- conoscenza estesa del mercato del lavoro 
- strutture adeguate alla formazione 
- strutture e programmi atti a soddisfare gli studenti disabili 
- reperibilità delle risorse finanziarie 
- bilancio competenze 
- inserimento/reinserimento sul mercato del lavoro 
- programmi di riqualificazione professionale. 

 
Tenuto conto, infine, che si identificano come clienti del Centro anche le associazioni di 
categoria 
(CCIAA, Artigiani, Industriali, ESPE), le Amministrazioni Pubbliche (Regioni, Provincia, 
Fondo Sociale Europeo, MLPS, Centri per l’impiego),  e che le loro esigenze consistono 
nel: 
 
- competitività e chiarezza dell’offerta corrispondente al mercato del lavoro 
- strutture adeguate alla formazione  
- gestione amministrativa efficace 
- flessibilità e rapidità nell’accogliere le esigenze  
- convenzionamento per l’attività formativa 
- risultati nell’espletamento dell’attività formativa 
- efficacia della formazione a livello dell’inserimento o del reinserimento 

professionale 
- integrazione fra i sistemi formativi ed il mercato del lavoro 
- monitoraggio dei risultati ottenuti 
 
l’Ente Castellini è in grado di offrire: 
- esperienza professionale dei formatori 
- locali e strutture adeguatamente attrezzati per la formazione 
- materiale informativo esauriente 
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- sistema efficace di gestione informatica 
- conoscenza approfondita del mercato del lavoro e delle figure professionali 

richieste 
- analisi dei dati per migliorare l’offerta formativa 
- inserimento/reinserimento sul mercato del lavoro 
- adeguamento continuo dell’offerta formativa 

 
 
0.1.6 Dati di sintesi. 

 

Ragione sociale: 
Fondazione “Gabriele Castellini” 
 
Sede legale e Operativa 
Via Sirtori, 10 
I – 22100 COMO 
Tel +39 031/266348 
Fax + 39 031/242828 
MAIL: direzione@scuolacastellini.it 
PEC: scuolacastellini@pec.it 
 

     Sistema qualità 
 
Il modello di sistema qualità applicato attualmente da FONDAZIONE G.CASTELLINI 
è basato sui requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015. L’Ente è certificato dal 
2002 e questa edizione viene emessa a fronte dell’aggiornamento alla norma UNI 
EN ISO 9001:2015. 

 
   0.1 Approccio basato sui processi 

Il Sistema di gestione per la qualità di FONDAZIONE G. CASTELLINI è documentato 
attraverso il presente Manuale della Qualità e tramite altri documenti che 
descrivono le prassi operative svolte.  
Le modalità operative sono organizzate per processi. Per processo si intende un 
insieme di attività, correlate o interagenti, che trasformano elementi in entrata in 
elementi in uscita. I processi critici, per FONDAZIONE G. CASTELLINI sono 
documentati attraverso procedure che riportano le singole attività, la 
documentazione e gli strumenti utilizzati nella loro realizzazione, le responsabilità 
degli operatori. 
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       0.2 Relazioni con la ISO 9004 
Per la definizione del Sistema Gestione Qualità (SGQ) di FONDAZIONE G. CASTELLINI 
per gli studi manageriali sono state utilizzate come linee guida parte delle 
indicazioni provenienti dalla UNI EN ISO 9004:2018 Gestire un’organizzazione per il 
successo durevole – L’approccio della gestione per la qualità 

 
     0.3 Compatibilità con altri sistemi di gestione. 

Attualmente in FONDAZIONE G. CASTELLINI sono applicate le norme seguenti: 
 UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti. 
Le norme generali per la gestione ambientale, la gestione della salute e della 
sicurezza, sono applicate e documentate in ottemperanza alla normativa vigente. 
Gli aspetti della gestione contabile sono regolamentati dalla normativa vigente.  

 

     

     1 CAMPO D’ APPLICAZIONE 
Il Campo di applicazione del SGQ di FONDAZIONE G. CASTELLINI è documentato nel 
presente Manuale della Qualità e nella documentazione associata. Esso fa 
riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità – 
Requisiti. 

 
 

     2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

La normativa cogente, unitamente alla norma UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione 
per la qualità – Requisiti, fornisce i riferimenti normativi per la gestione della qualità 
di FONDAZIONE G. CASTELLINI 
Per una corretta applicazione e documentazione di alcuni requisiti di sistema si è fatto 
anche ricorso alla: 

 UNI EN ISO 9001: 2015, Sistemi di Gestione per la qualità – Requisiti 
 UNI EN ISO 9000:2005 Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e 

vocabolario 
 Decreto legislativo 81/08 del 09 aprile 2008 e s.m.i. 
 Decreto legislativo 101/18 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 
 

In relazione agli aspetti di gestione della Privacy, FONDAZIONE G. CASTELLINI applica 
i requisiti previsti dal Codice della Privacy (D.Lgs 101/18) adeguamento della 
disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) 
e successive integrazioni, mantenendosi a quanto prescritto dalla documentazione 
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predisposta a riguardo e processa i dati personali in conformità al nuovo 
Regolamento europeo. 
 
In relazione alla sicurezza nell’ambiente di lavoro, FONDAZIONE G. CASTELLINI 
applica i requisiti previsti dal Testo Unico della sicurezza (D.Lgs 81/08) e successive 
integrazioni e modifiche, mantenendosi a quanto prescritto dalla documentazione 
predisposta a riguardo. 
 
Per l’esecuzione delle verifiche ispettive si applicano le indicazioni fornite dalle “Linee 
guida dei sistemi di gestione qualità e/o gestione ambientale” fornite dalla UNI EN 
ISO 19011:2018. 
 

 3 Termini E Definizioni 
Nel presente Manuale della Qualità si applicano i termini e le definizioni forniti da: 
UNI EN ISO 9000:2015 Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e vocabolario. 
 

4 CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE 
               4.1 L’organizzazione ed il suo contesto  

Per quanto non sia richiesta la documentazione degli aspetti relativi al Contesto, la Direzione di 
FONDAZIONE G. CASTELLINI ha deciso di documentare tale aspetto.  
L’organizzazione di MI ha identificato i fattori esterni ed interni rilevanti per le proprie attività, le 
parti interessate e le loro esigenze riferite a tali fattori. 

Il quadro di riferimento per la definizione delle attività decisionali e gestionali è rappresentato da 
una matrice che viene periodicamente revisionata per adeguarne i contenuti ai cambiamenti del 
contesto interno ed esterno.   

Il Sistema di Gestione per la Qualità è applicato a tutti i processi aziendali definiti nei documenti di 
sistema. Tali documenti vengono di norma elaborati dai responsabili di funzione, emessi dal 
Responsabile di Sistema e condivisi con le Organizzazioni per via digitale in cartelle di rete 
accessibili a tutti gli utenti interessati.  

L'analisi del contesto nel quale opera MI è stata effettuata mediante un approccio unitario al fine 
di definire un quadro conoscitivo generale. 

Si sono quindi identificate le questioni rilevanti interne ed esterne e le parti interessate con i 
relativi bisogni e aspettative.  

Di seguito si è strutturata la mappatura generale utilizzata nell'analisi del contesto. 
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Contesto interno: 
 Politica; 
 Obbiettivi; 
 Governance dell’Ente; 
 Fatturato; 
 Conformità del Sistema di gestione implementato; 

 
Contesto esterno: 
 Andamento del business e quote di mercato; 
 Clienti 
 Concorrenti 
 Fornitori. 
Contesto normativo: 
  Quadro legislativo e normativo cogente applicabile 
 
Contesto interno: 
 Direzione; 
 Dipendenti; 
 Collaboratori; 
 Fornitori. 
 

Contesto economico finanziario: 
 Banche; 
 Compagnie assicurative 
 Enti pubblici 
 
Contesto “competitivo” e di mercato: 

 Benchmark (per quanto possibile riferito ai principali concorrenti); 
 Analisi di mercato; 
 Clienti/utilizzatori finali; 
 

Contesto normativo e istituzionale: 

 Quadro legislativo e normativo cogente applicabile; 
 Enti di verifica; 
 Istituzioni locali ed enti di governo del territorio. 

 
I risultati riguardanti il contesto operativo vengono analizzati in occasione del Riesame del vertice 
Aziendale al fine di: 
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 Determinare eventuali rischi legati al cambiamento del contesto; 
 Verificare la coerenza delle attività svolte con le Politiche e gli Obbiettivi definiti dall’Ente; 
 Analizzare la conformità legislativa e normativa. 

 
Di norma nel documento di RVA (Riesame Vertice Aziendale) vengono formalizzate le eventuali 
osservazioni riguardanti il contesto che possono portare a cambiamenti del Sistema di gestione per 
la Qualità implementato. 
Sempre in fase di riesame vengono analizzati i fattori di rischio, le opportunità, gli obbiettivi e le 
relative azioni. Risulta evidente che il contesto, i fattori di rischio e gli obbiettivi possono variare nel 
tempo. 

Il metodo adottato per l’analisi dei rischi e delle opportunità ha seguito linee guida e metodologie 
riconosciute a livello internazionale.  

I fattori valutati per l’analisi del contesto interno sono stati desunti dal modello PRIMO –F. 

I fattori valutati per l’analisi del contesto esterno sono stati desunti dal modello STEEPLED 
(successivamente descritto). 

Per ogni fattore preso in considerazione sono stati definiti Fattori di rischio (Fr) e fattori di 
opportunità (Fo) ed è stato attribuito un punteggio ad ogni fattore di rischio come stima della 
probabilità P dell’esposizione al rischio da parte dell’organizzazione e della vulnerabilità V 
dell’organizzazione, secondo la moltiplicazione della Probabilità P di accadimento per la 
Vulnerabilità V: 

Fr/Fo= P x V 

Per quanto riguarda la probabilità di accadimento si definisce una scala delle Probabilità, 
riferendosi ad una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che 
si verifichi l’evento indesiderato. Di seguito è riportata la Scala delle Probabilità: 

Valore Livello Definizione/criteri 

2 probabile 
 Esiste una correlazione diretta tra il fattore di rischio ed il 

verificarsi di un danno/minaccia per l’organizzazione 
 Si sono già verificate criticità nello stesso Ente o in Enti similari 

 

1 Improbabile 

 La mancanza rilevata può provocare un danno per la 
concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti 

 Non sono noti episodi già verificatisi 
 Il verificarsi del danno nell’Ente susciterebbe incredulità 
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Per quanto concerne la Vulnerabilità V dell’Ente, si fa riferimento alla capacità 
dell’organizzazione a far fronte al rischio/minaccia. Di seguito è riportata la Scala della 
Vulnerabilità V. 
 

Valore Livello Definizione/criteri 

2 Significativo  Criticità significativa per l’Ente. 

1 Lieve  Criticità temporanea breve e rapidamente reversibile 

 

Combinando le due scale in una matrice si ottiene la Matrice dei Fattori di Rischio, nella quale ad 
ogni casella corrisponde una determinata combinazione di Probabilità/Vulnerabilità. 

Di seguito è riportata la matrice di rischio: Fr/Fo = P x 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La priorità dei provvedimenti è determinata dal valore assegnato a ciascun Fattore di 
rischio/opportunità. 

 

 

 

 PROBABILITA’ 

1 2 

VU
LN

ER
A

BI
LI

TA
’

 

1 1 2 

2 2 4 
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Fattore di Rischio Priorità di Intervento 

Alto 

Fr = 4 

Azioni correttive Urgenti 

Prevedere, quando possibile, interventi correttivi tempestivi. 

Medio 

Fr = 2 

Azioni correttive da programmare a medio termine 

Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine 
ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo 
unitamente ad altri interventi più urgenti. 

Basso 

Fr = 1 

Azioni migliorative da valutare nel lungo periodo o opportunità da 
cogliere 

 

METODOLOGIA PER L’ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

Per la valutazione del contesto interno è stato adottato il metodo PRIMO-F, costituito dalle 
seguenti variabili: 

 

 

 P   = PEOPLE 
 R   = RESOURCES 
 I    = INNOVATION 
 M = MARKETING  
 O  = OPERATIONS 
 F   = FINANCE 

 

 

 

 

PRIMO-F è nato come modello per valutare la crescita del business e costituisce un quadro 
coerente per l’analisi dei punti di forza e di debolezza del contesto interno ed i relativi fattori di 
rischio / opportunità per ogni variabile di seguito riportata: 
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People (Direzione e personale) 

 Leadership e impegno 
 Pianificazione, gestione, miglioramento 
 Competenza e conoscenza dell'Entea; Consapevolezza del proprio contributo e dei 

benefici derivanti dalle proprie prestazioni) 
 Comunicazione e Coinvolgimento 
 Clima aziendale e attitudine al cambiamento 
 Applicazione delle regole dell’Ente 

Resourced (Risorse) 

 Infrastrutture (edifici, impianti, macchinari e attrezzature) 
 HW, SW e rete informatica 
 Sicurezza infrastrutture e ambiente di lavoro (metodi e condizioni di lavoro, DPI, 

stress, rumore, pulizia) 

Innovation (Innovazione e idee) 

 Proposte innovative atte a modificare la struttura organizzativa, i processi per la 
realizzazione del prodotto ed il prodotto stesso. 

Marketing e vendite 

 Orientamento al cliente; Determinazione dei requisiti e comunicazione col Cliente 
 Analisi del mercato, della clientela e dei competitor 
 Gestione delle opportunità formative 

Operations (Attività Operative / Processi) 

 Progettazione e sviluppo 
 Programmazione  
 Approvvigionamento e processi in outsourcing 
 Produzione 

Finance (Amministrazione e Finanza) 

 Analisi del Bilancio 
 Pianificazione delle esigenze finanziarie; 
  Disponibilità finanziaria 

 



SCUOLA D’ARTI E MESTIERI “G. CASTELLINI” – Como 
Fondazione “Gabriele Castellini 

SISTEMA DI MANAGEMENT PER LA QUALITÀ 

MANUALE AZIENDALE 

Versione : V.18 

MQ- MANUALE QUALITA’ 

Secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 
Pagina : 15/61 

 

Pagina  15 di 61 

METODOLOGIA PER L’ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

 
Per la valutazione del contesto esterno è stato adottato il metodo STEEPLED, costituito dalle 
seguenti variabili: 

 S  = SOCIO-CULTURALE 
 T  = TECNOLOGICO 
 E  = ECONOMICO 
 E  = ECOLOGICO  
 P  = POLITICO 
 L  = LEGALE 
 E  = ETICO 
 D = DEMOGRAFICO 

 
Per identificare i fattori esterni a supporto dell’analisi delle opportunità e delle minacce. 
Ogni variabile è stata approfondita secondo gli aspetti riportati qui di seguito: 

Socio-Culturale 

 Coscienza sulla salute, stile e condizioni di vita 
 Tendenze sociali 

Tecnologico 

  Ciclo di vita e velocità di obsolescenza tecnologica 
  Costo dell'energia 

Economico 

 Tasso di crescita del mercato  
 Tassi di interessi e politica monetaria 
 Spesa pubblica 
 Tassazione 
 Tasso d'inflazione 
 Disponibilità di credito 

Ecologico (Ambientale) 

 Energia sostenibile  
 leggi sull'inquinamento ambientale 

Politico 

 Stabilità governativa 
 Livello di corruzione  
 Burocrazia 
 Libertà di stampa 
 Politica fiscale 
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 Regolarità della PA nei pagamenti 
 Leggi sul lavoro e l'occupazione 

Legale 

 Protezione dei consumatori  
 Diritto del lavoro 
 Legge sulla salute e sicurezza 

Etico 

 Reputazione etica nel business 
 Libertà dell'informazione 

Demografico 

 Rapporto etnico  
 Tasso di crescita della popolazione 
 Età dei cittadini 
 Livello medio di reddito disponibile 
 Dimensione e struttura della famiglia 
 

4.2 Parti interessate 
Nel pianificare il proprio SGQ, Fondazione G. Castellini non deve considerare unicamente 
l’organizzazione e il contesto nel quale opera ma comprendere le esigenze e le aspettative delle 
parti interessate determinando i rischi e le opportunità necessarie per: 

 
 Fornire assicurazione che il Sistema possa conseguire i risultati attesi; 
 Accrescere gli effetti desiderati; 
 Prevenire o ridurre gli effetti indesiderati; 
 Conseguire il miglioramento continuo. 

 
Data l’importanza e gli effetti reali e potenziali che le parti interessate possono avere sul Sistema 
di gestione per la Qualità l’Ente effettua nel corso del Riesame del sistema una analisi delle 
informazioni al fine di garantire in modo continuativo la soddisfazione dei propri stakeholder. 

FONDAZIONE G. CASTELLINI ha individuato come principali parti interessate i seguenti soggetti: 

 Clienti (Studenti) 
 Dipendenti; 
 Collaboratori; 
 Utilizzatori finali (aziende par stage e/o inserimento di forze lavorative formate) 
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4.3 Campo di applicazione del Sistema di gestione per la qualità 
 

       Il campo di applicazione del Sistema di gestione per la qualità di FONDAZIONE G. CASTELLINI 
si applica alla attività di: 

 
Progettazione ed erogazione di Formazione professionale e  

Servizi di Orientamento 

 Esclusioni ammesse 

Il campo di applicazione del Sistema di gestione per la qualità di FONDAZIONE G. CASTELLINI 
copre tutti i requisiti della norma di riferimento. 

 
4.4   Il Sistema di Gestione per la Qualità ed i suoi processi 
 

4.4.1     SGQ 

Il Sistema di gestione per la qualità della FONDAZIONE G. CASTELLINI è definito e descritto, 
a livello documentale, tramite il Manuale della Qualità , i Processi, le Procedure ed i Moduli 

A tal fine sono stati: 
 identificati i processi che caratterizzano l'attività dell’Organizzazione 
 definite le interazioni tra tali processi ed i risultati dei processi  
 stabilita la modalità e criteri per il presidio dei processi e delle attività critiche che 

impattano con il cliente 
 assicurato che per tali processi fossero disponibili risorse ed informazioni adeguate 

all'ottenimento dei risultati stabiliti 
 definite le modalità e criteri per il monitoraggio dei processi 
 definite le azioni da attuare per ottenere i risultati stabiliti 

 
Tutti i processi di FONDAZIONE G. CASTELLINI sono svolti ed eseguiti all'interno della 
organizzazione. 
 
L’identificazione dei processi dell’Organizzazione costituenti il Sistema di gestione per la 
qualità è stata effettuata secondo i seguenti criteri:  

 Il Sistema di gestione per la qualità è stato progettato principalmente per soddisfare 
le esigenze interne dell’organizzazione stessa a livello gestionale; esso è più ampio 
dei requisiti che possono interessare un particolare cliente che valuta solo la parte 
di suo interesse; conseguentemente i processi aziendali sono stati descritti in modo 
trasparente rispetto alle esigenze e ai requisiti di un generico cliente.  
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 può essere richiesta dimostrazione dell’attuazione di determinate parti del 
Sistema di gestione per la qualità a scopo di valutazione della qualità contrattuale 
ed obbligatoria. 

 
             I processi primari di FONDAZIONE G. CASTELLINI sono: 

  processi di responsabilità della Direzione 
  processi di gestione delle risorse umane 
  processi di gestione della documentazione 
  processi di miglioramento 
  processi di supporto 
 

             I processi di realizzazione del prodotto: 
 processi di gestione offerta formativa 
 processi di acquisto 
 processi di progettazione del piano dell’offerta formativa 
 processi di erogazione della formazione 

 
Un livello di maggiore dettaglio dei processi del flusso operativo è descritto in seguito 

 
Processi gestione offerta formativa: 

 analisi della  richiesta di offerta 
 verifica di fattibilità 
 elaborazione offerta 
 analisi dell’accettazione da parte degli utenti 
 pianificazione dell’offerta formativa 
 attuazione 

 
Processi di erogazione  e controllo delle offerte formative proposte: 

 controlli in itinere  e finali della soddisfazione dell’offerta 
 rendicontazione finanziaria delle offerte in atto 

 
Tali processi sono supportati da una serie di attività che prevedono: 

 gestione delle non conformità 
 gestione della documentazione dei corsi e del servizio erogato 

 
I processi del flusso produttivo ed i dati ad essi connessi sono supportati, nelle fasi principali, dal 
sistema informativo aziendale che garantisce la gestione e condivisione delle informazioni in 
relazione ai diversi percorsi formativi. 
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4.4.2   Processi affidati a fornitori in outsourcing 
In relazione alle attività svolte dalla organizzazione non sono svolte attività in outsourcing. Le 
attività di docenza affidate all’esterno sono tenute sotto controllo attraverso le procedure che 
regolamentano la selezione dei docenti e l’erogazione dei processi di erogazione dal servizio di 
docenza. 

 
4.4.3   Interazione dei Processi  

L’interazione dei processi è descritta nel Processo Generale Aziendale  P-GA01 

 
 

4.4.4     RESPONSABILITÀ 

La direzione decide le responsabilità relativamente all’organizzazione dell’Ente e nomina le 
persone che dovranno assicurare il buon funzionamento del SMQ (delegato per la Qualità, 
coordinatore del SMQ, responsabili dei processi e verificatori interni). Tutte le mansioni e le 
loro relazioni sono descritte nei mansionari personali e comunicate all’insieme del personale 
attraverso l’organigramma dell’Ente. Fermo restando che l’insieme del personale partecipa 
all’applicazione del SMQ, un certo numero di responsabilità specifiche sono state definite : 
 Delegato per la Qualità DQ: è un membro del vertice dell’Ente che ha come responsabilità 

di garantire lo sviluppo e l’applicazione del SMQ nel tempo per rispondere agli obiettivi 
dell’Ente e di fornire le risorse necessarie. Egli esercita inoltre una funzione di collegamento 
fra gli elementi operativi del SMQ e gli obiettivi strategici del vertice dell’Ente. 
 Coordinatore del SMQ CSQ : egli ha una funzione di coordinamento delle attività del SMQ. 

In particolare egli gestisce i rapporti con l’organismo di certificazione, assicura la coerenza 
di ogni processo con gli obiettivi dell’Ente, verifica il sistema documentario, stimola e 
registra l’attività di miglioramento dell’efficacia dell’Ente e coordina il programma delle 
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verifiche ispettive interne. Egli ha anche la responsabilità di organizzare il riesame da parte 
del vertice dell’Ente e di formalizzarne le discussioni e le decisioni prese. Il CSQ gestisce 
inoltre la comunicazione dell’Ente interne ed esterne riguardante il SMQ. 

 
 Esperto dei processi Formativi e Valutativi: Hanno la responsabilità della supervisione dei 
processi e del consolidamento dei risultati ottenuti. Essi non hanno necessariamente la 
responsabilità operativa globale di un processo, ma assicurano il coordinamento e la 
comunicazione fra i vari partecipanti. Hanno inoltre la responsabilità di tenere aggiornati i 
documenti processi, di esaminare le proposte di miglioramento e di integrarle nei processi 
promovendo degli opportuni gruppi di discussione. Essi forniscono inoltre al coordinatore 
per la Qualità gli elementi idonei per valutare l’efficacia di un processo, che saranno discussi 
in occasione del riesame da parte del vertice dell’Ente. 

 
4.4.5   Documentazione e dati del SMQ 

Il sistema documentario del SMQ deve permettere di assicurare il corretto svolgimento dei 
processi dell’Ente privilegiando la ricerca di miglioramento e l’efficacia dell’Ente.  I 
documenti del SMQ sono elencati nel modulo M-GE01.01 e sono gestiti secondo la 
procedura specifica (Pr-IA01.01). Essi sono organizzati secondo una struttura piramidale in 
cinque livelli nel modo seguente : 

 MQ - Manuale  per la Qualità : Questo documento si pone al vertice della piramide 
documentaria. Diviso in capitoli, esso descrive in modo succinto ma esaustivo 
l’insieme del SMQ offrendo informazioni e referenze documentarie per un’analisi 
dettagliata ulteriore del SMQ dell’Ente. È un veicolo di comunicazione interna e 
esterna, poiché può essere inviato ai clienti o ad altre parti esterne interessate. 
Serve inoltre come supporto di presentazione e formazione per ogni nuovo 
collaboratore. Questo documento è redatto dal CSQ in collaborazione col vertice 
dell’Ente e i responsabili dei processi, è convalidato dalla direzione e distribuito a 
tutto il personale.  
Ogni capitolo del Manuale è indipendente e può essere modificato separatamente. 
Viene attualizzato ogni qualvolta se ne rilevi la necessità ma, almeno una volta 
all’anno, viene controllato per prendere in considerazione le modifiche minori 
proposte dai collaboratori, i miglioramenti effettuati in Ente e le nuove strategie 
della direzione. 

 P - Processi : Questi documenti descrivono l’insieme delle attività dell’Ente, le loro 
caratteristiche fondamentali e le interazioni presenti fra diverse attività. Tutti i 
processi sono presentati con la stesso aspetto grafico comprendente le seguenti 
rubriche: 

- Informazioni di base, quali introduzione, obiettivo, campo di applicazione, 
responsabilità, documenti di referenza e definizioni. 

- Descrizione del soggetto, con elemento di inizio e di fine, protagonisti principali, le 
fasi principali del processo e gli indicatori di efficacia. 
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- Descrizione dettagliata delle fasi ove giudicato necessario..  
Ogni processo è redatto da un gruppo di lavoro specifico la cui attività è coordinata 
dal responsabile del processo in oggetto. Anche questi documenti sono convalidati 
dalla direzione e vengono distribuiti  (in forma informatica o cartacea) alle persone 
implicate. I processi sono a loro volta strutturati in : 
 

- Processo generale dell’Ente che offre un quadro d’insieme del processo “Ente” e 
delle interazioni esistenti fra i vari processi principali. 

- Processi principali, in numero di cinque (Management, Miglioramento , 
Informazione, Realizzazione delle prestazioni e Gestione delle risorse) descrivono 
nelle grandi linee le attività dell’Ente e le loro componenti.  

- Processi, che hanno il compito di descrivere più in dettaglio i processi principali . 
 Pr - Procedure : Illustrano nel dettaglio gli elementi importanti ma specifici di 

un’attività dell’Ente. Esse sono legate ai processi ed hanno una rappresentazione 
grafica che pur essendo simile a quella dei processi ne diverge per l’assenza degli 
indicatori di efficacia. Questi documenti sono elaborati dal gruppo di lavoro 
responsabile del processo di appartenenza e sono convalidati dalla direzione. La 
loro distribuzione segue quella dei processi. 

 M - Modulistica e documenti annessi : a questa categoria appartengono i vari 
moduli o documenti semplici (come liste, check-list, formulari, ecc.) necessari per 
l’applicazione corretta dei processi e delle procedure associate. Ognuno di questi 
documenti fa riferimento ad un processo di appartenenza ed è redatto dallo stesso 
gruppo di lavoro. I moduli non sono convalidati ufficialmente dalla direzione e sono 
disponibili sotto differenti forme a tutte le persone interessate. 

 E - Indicatori e registrazioni del SMQ : tutti questi documenti (siano essi informatici 
o cartacei) illustrano il livello di efficacia delle attività dell’Ente e del SMQ. Essi 
forniscono una traccia delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti. La loro gestione 
è illustrata nei documenti processi e procedure relativi. A questa categoria 
appartengono le tabelle degli indicatori, i processi verbali, le registrazioni sulle 
attività effettuate, i vari programmi, ecc. 

 
Nella tabella seguente sono riportate, per ogni capitolo del SGQ, i paragrafi della norma cui i processi 
aziendali fanno riferimento con le procedure operative, dove previste; i titoli dei capitoli del 
manuale sono allineati a quelli della norma. 
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Titolo capitolo norma di 
riferimento 

Titolo capitolo 
Manuale Qualità 

Titolo Procedura di riferimento 

Contesto dell’organizzazione 
Comprendere l’organizzazione ed il 
suo contesto 

 Pr-MC01.05  oltre ad essere  completamente trattato a 
livello di Manuale della qualità 

Comprendere le esigenze e le 
aspettative delle parti interessate 

 Vedi sopra 

Determinare il campo di 
applicazione del sistema qualità 

 L’organizzazione ha determinato l’applicabilità  del suo 
SGQ per stabilirne il coerente campo d’applicazione 

Sistema di gestione per la qualità e 
relativi processi 

 Il requisito oltre ad essere completamente trattato a 
livello di Manuale della qualità è descritto nel Processo 
Generale aziendale P-GA01 per quanto attiene 
l’interazione dei vari processi operativi 

Leadership 
Leadership ed impegno  Pr-MC01.05  oltre ad essere  completamente trattato a 

livello di Manuale della qualità 
Generalità  Vedi sopra 
Focalizzazione sul cliente  Vedi sopra 
Politica  Non sono previste procedure in quanto il requisito è 

completamente trattato a livello di Manuale della qualità 
Stabilire la politica per la qualità  Non sono previste procedure in quanto il requisito è 

completamente trattato a livello di Manuale della qualità 
Comunicare la politica per la qualità  Non sono previste procedure in quanto il requisito è 

completamente trattato a livello di Manuale della qualità 
Ruoli responsabilità e autorità 
nell’organizzazione 

 Non sono previste procedure in quanto il requisito è 
completamente trattato a livello di Manuale della qualità 

Pianificazione 
Azioni per affrontare rischi e 
opportunità 

 Pr-MC01.06 e Pr-MC01.07 

Obbiettivi per la qualità  Processo M-MA01Management aziendale e moduli M-
MA01.02 “Obbiettivi generali aziendali “e M-MA01.03 
(Programma Strategico aziendale) 

Pianificazione delle modifiche  MouloM-MA01.04 “Rapporto del RVA” oltre quanto 
trattato a livello di Manuale della qualità 
 
 
 
 

Supporto 
Risorse  P-GR01.01 Processo “Gestione delle risorse umane” P-

GR01.02 “Risorse Finanziarie” e P-GR 
“Approvvigionamento” oltre quanto trattato a livello di 
Manuale della qualità 

Generalità  Non sono previste procedure in quanto il requisito è 
completamente trattato a livello di Manuale della qualità 

Persone  Vedi punto 7.1   Oltre quanto trattato a livello di Manuale 
della qualità 

Infrastrutture  Non sono previste procedure in quanto il requisito è 
completamente trattato a livello di Manuale della qualità 
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Titolo capitolo norma di 
riferimento 

Titolo capitolo 
Manuale Qualità 

Titolo Procedura di riferimento 

Ambiente per il funzionamento dei 
processi 

 Non sono previste procedure in quanto il requisito è 
completamente trattato a livello di Manuale della qualità 

Risorse per il monitoraggio e la 
misurazione 

 P-MC01 Processo Miglioramento Continuativo oltre 
quanto trattato a livello di Manuale della qualità  

Conoscenza organizzativa  Non sono previste procedure in quanto il requisito è 
completamente trattato a livello di Manuale della qualità 

Competenza  P.GR01.01 - Selezione e formazione del personale 
Consapevolezza  P.GR01.01 - Selezione e formazione del personale 
Comunicazione  Non sono previste procedure in quanto il requisito è 

completamente trattato a livello di Manuale della qualità 
Informazioni documentate  P-IA01.01 - Gestione della documentazione integrata 

dalla procedura Pr-IA01.01 “Gestione dei documenti” e 
da moduli di supporto M-IA01.01”Matrice 
Documentaria” e M-IA01.02 “Lista di distribuzione”. 

Generalità 
Creazione e aggiornamento 
Controllo delle informazioni 
documentate 

Attività operative 
Pianificazione e controlli operativi  P-RP01”Realizzazione della prestazione”, Pr01.01 oltre 

quanto trattato a livello di Manuale della qualità 
Requisiti per i prodotti e servizi  Vedi punto 8.1 e oltre quanto trattato a livello di 

Manuale della qualità 

Comunicazione con il cliente 
Determinazione dei requisiti relativi 
ai prodotti e servizi 
Riesame dei requisiti relativi ai 
prodotti e servizi 
Modifiche ai requisiti per i prodotti e 
servizi 
Progettazione e sviluppo dei prodotti 
e servizi 

 Pr-RP01.02 Procedura “Progettazione”, modulistica di 
supporto e oltre quanto trattato a livello di Manuale 
della qualità Generalità 

Pianificazione della progettazione e 
sviluppo 
Input alla progettazione e sviluppo 
Controlli della progettazione e 
sviluppo 
Output della progettazione e 
sviluppo 
Modifiche alla progettazione e 
sviluppo 
Controllo dei processi, prodotti e 
servizi forniti dall’esterno 

  Pr-RP01.03 oltre quanto trattato a livello di Manuale 
della qualità 
 
 
 

Generalità 
Tipo ed estensione del controllo 
Informazioni ai fornitori esterni 
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Titolo capitolo norma di 
riferimento 

Titolo capitolo 
Manuale Qualità 

Titolo Procedura di riferimento 

Produzioni ed erogazione di servizi  Pr-RP01.03 il requisito è trattato anche a livello di 
Manuale della qualità Controllo della produzione e 

dell’erogazione dei servizi 
Identificazione e rintracciabilità 
Proprietà che appartengono ai 
clienti ed ai fornitori 
Preservazione 
Attività post-consegna 
Controllo delle modifiche 
Rilascio di prodotti e servizi  Non sono previste procedure in quanto il requisito è 

completamente trattato a livello di Manuale della qualità 
Controllo degli output non conformi  Pr-MC01.01 - Gestione non conformità – Modulo  M-

MC01.02 “ Messaggio qualità” e  M-MC01.03 “Giornale 
di bordo NC e PM”, oltre quanto trattato a livello di 
Manuale della qualità 

Valutazione delle prestazioni 
Monitoraggio, misurazione, analisi e 
valutazione 

 P-MC01 , Pr-MC01.01 , M-MC01.01 “ Matrice degli 
indicatori”, Pr-GR01.03 . Oltre a quanto trattato a livello 
di Manuale della qualità 

Generalità   Vedi punto 9.1 Oltre quanto trattato a livello di Manuale 
della qualità 

Soddisfazione cliente   Pr-Mc01.02 Procedura “Soddisfazione del cliente” Oltre 
quanto trattato a livello di Manuale della qualità 

Analisi e valutazione  Pr-MC01.04 Procedura “Audit Interni” Oltre quanto 
trattato a livello di Manuale della qualità 

Audit interno  Pr-MC01.04 Audit Interni 
Riesame della direzione  Non sono previste procedure in quanto il requisito è 

completamente trattato a livello di Manuale della qualità Generalità 
Input al riesame della direzione 
Output del riesame della direzione 

Miglioramento 
Generalità   P-MC01 Miglioramento Continuativo 
Non conformità ed azioni correttive 
Miglioramento continuo 

 

Le azioni preventive sono finalizzate ad evitare l’insorgere di potenziali non conformità.  
 
A seguito dell'analisi delle potenziali non conformità e di un’analisi costi – benefici vengono avviate 
le opportune azioni preventive. Tali azioni preventive sono documentate, monitorate e gestite 
secondo quanto definito dalla specifica procedura sotto la responsabilità della funzione incaricata 
dalla Direzione. L’efficacia delle azioni preventive è verificata direttamente dalla Direzione in 
occasione della scadenza della risoluzione e nell'ambito del Riesame della Direzione. 
Ogni attività relativa alle azioni preventive è registrata dalla funzione aziendale incaricata della 
definizione ed implementazione con il supporto del RSGQ. 
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5 LEADERSHIP 
         5.1 Leadership ed impegno 

La Direzione dell’Ente, attraverso la verifica che quanto riportato nel presente Manuale della Qualità 
e nelle procedure ivi referenziate sia sistematicamente eseguito, vuole dimostrare il proprio 
impegno nell’applicare efficacemente un sistema di gestione per la qualità. A tal fine, per 
l’effettuazione della verifica dell'adeguatezza del sistema ha predisposto i seguenti strumenti: 
 definizione della struttura organizzativa tramite un organigramma nominativo distribuito al 

personale dell’organizzazione e tramite la diffusione a tutte le risorse aziendali della 
documentazione del sistema di gestione della qualità  

 contatto continuo con tutte le risorse aziendali per la rilevazione delle loro esigenze e  necessità 
 definizione della politica per la qualità e monitoraggio della sua adeguatezza  
 definizione degli obbiettivi ed impegni conseguenti alla politica per la qualità e monitoraggio 

del loro raggiungimento 
 esecuzione dei riesami della Direzione 
 definizione delle azioni di miglioramento e monitoraggio della loro implementazione 
 pianificazione, esecuzione e sorveglianza dei piani di formazione per il personale aziendale  
 pianificazione, esecuzione e sorveglianza dei piani di formazione per il personale individuato 

per l'attività di verifica ispettiva interna 
 gestione sistematica delle NC 
 valutazione, con modalità e strumenti diversi a seconda della specifica situazione, della 

soddisfazione dei clienti  
 selezione e valutazione dinamica dei fornitori  
 sistematica raccolta, elaborazione ed analisi dei dati dell’Ente disponibili per definire e 

monitorare le azioni di miglioramento continuo  
 

La Direzione di FONDAZIONE G. CASTELLINI si assicura che le esigenze ed aspettative dei clienti 
siano definite e convertite in requisiti tramite: 
 un sistematico contatto effettuato con i rappresentanti del territorio per identificarne le 

peculiarità 
 
La Direzione verifica che i requisiti dei clienti siano compresi attraverso la messa a disposizione di 
risorse adeguatamente selezionate e formate. La stessa Direzione si assicura che tali requisiti 
vengano soddisfatti attraverso la applicazione delle prescrizioni contenute nel presente Manuale 
della Qualità, nelle procedure e nella documentazione referenziata. 
 

     5.1.1 Generalità 
La Direzione, attraverso la verifica che quanto riportato nel presente MQ e nelle procedure ivi 
richiamate sia eseguito, dimostra il proprio impegno nell’applicare efficacemente un SGQ. Per la 
verifica dell’adeguatezza del sistema dispone dei seguenti strumenti: 
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 la struttura organizzativa di FONDAZIONE G. CASTELLINI 
 la documentazione del SGQ, accessibile a tutte le risorse aziendali, 
 una politica per la qualità definita e sistematicamente monitorata in termini di 

adeguatezza,   
 degli obbiettivi/indicatori del livello della qualità dei servizi erogati, il riesame della 

Direzione, realizzato con cadenza periodica,  
 gli standard di competenze richieste alle risorse aziendali per i diversi ruoli, 
 il piano di formazione del personale,  
 la raccolta dei reclami, 
 le misurazioni periodiche della soddisfazione dei clienti, 
 la raccolta, elaborazione ed analisi dei dati aziendali disponibili per definire e monitorare 

le azioni di miglioramento continuo. 
Tali strumenti sono sistematicamente utilizzati da parte della Direzione. 
FONDAZIONE G. CASTELLINI è un’azienda centrata sui bisogni con particolare riguardo all’offerta 
di una formazione ed orientamento secondo la richiesta del territorio. 

 
       5.1.2 Focalizzazione sul cliente 

FONDAZIONE G. CASTELLINI ha un approccio articolato al mercato, con la consapevolezza che: 
 il suo sviluppo dipende dalla capacità di operare in un mercato sempre più aperto e 

concorrenziale anche con l’offerta di soluzioni a costi contenuti,  
 la sua capacità di erogare prodotti riconoscibili per qualità è legata allo sviluppo di un processo 

di miglioramento organizzativo continuo, 
 tutti i suoi collaboratori sono chiamati a cooperare ed ad essere corresponsabili nelle proposte 

e nella realizzazione dei servizi. 
 

5.2  Politica 
 

Obiettivo principale FONDAZIONE G. CASTELLINI è di soddisfare, in modo continuo, le esigenze 
espresse ed implicite dei propri clienti, tale obiettivo strategico è declinato, annualmente, ed lo 
strumento fondamentale utilizzato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente per assicurarsi che 
l’insieme delle attività formative svolte sia un tutt’uno coerente che contribuisca al successo ed 
alla continuità dell’Ente. Per questo la direzione definisce la sua strategia fondandosi sull’analisi 
della situazione esistente e futura basata sugli elementi seguenti : 
 La situazione del mercato della formazione e del lavoro, 
 I servizi proposti dalla regione Lombardia, 
 le aspettative dei clienti e delle altre parti interessate, 
 il livello di soddisfazione dei clienti e utenti, 
 i risultati forniti dalla misura  dei processi dell’Ente attraverso gli indicatori di efficacia, 
 i risultati derivanti dall’analisi della capacità del SMQ di rispondere alle aspettative 

dell’Ente, 
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 i risultati finanziari, 
 il livello di realizzazione degli obiettivi dell’Ente definiti negli anni precedenti. 

La definizione di una chiara strategia dell’Ente permette al vertice di redigere la sua Politica per 
la formazione che rappresenta l’impegno formale della direzione di ricercare la soddisfazione dei 
clienti e l’efficacia dell’Ente attraverso dei precisi assi di sviluppo strategico. Questo documento 
è un elemento dinamico del SMQ ed è attualizzato ogni qualvolta la situazione sia tale da 
richiedere una modifica della strategia dell’Ente. 
Sulla base degli elementi precedenti, Il vertice dell’Ente procede quindi alla definizione degli 
obiettivi generali che assicurano il successo delle attività sul medio e lungo termine. In seguito, il 
vertice con la collaborazione dei vari responsabili o docenti preposti, prepara una pianificazione 
dettagliata per la realizzazione di questi obiettivi e attribuisce le risorse umane e materiali 
necessarie. Questa pianificazione serve da referenza interna per tutte le attività di miglioramento 
dell’Ente e personali. Gli obiettivi generali saranno in seguito applicati ai vari processi dell’Ente e 
declinati in obiettivi operativi. 
L’insieme delle attività relative alla definizione della strategia sono attualizzate nel tempo in 
funzione del contesto nel quale l’Ente agisce. Almeno una volta all’anno, il vertice dell’Ente si 
riunisce per analizzare i risultati ottenuti dalla strategia precedentemente applicata ed attualizza 
i propri obiettivi generali e le risorse da attribuire per la loro realizzazione. 
Il vertice dell’Ente si assicura inoltre che l’insieme dei collaboratori sia a conoscenza della sua 
Politica per la Qualità e degli obiettivi generali definiti, in modo che ciascuno possa contribuire ai 
risultati dell’Ente in piena coerenza con la strategia del vertice stesso. 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI AUTORITÀ DELL’ALTO VERTICE AZIENDALE 
 
Il CdA della FONDAZIONE G. CASTELLINI , riconosce quale obbiettivo strategico nella politica della 
Qualità, la necessità predominante di predisporre un SISTEMA QUALITA’ per assicurare ai Clienti, 
prodotti di Qualità e affidabilità nell’atteso livello nell’ambito di un servizio globalmente efficiente. 
 
Allo scopo di ottenere quanto definito, è stato realizzato un dipartimento denominato 
DIPARTIMENTO QUALITA’, illustrato da un MANUALE QUALITA’ (MQ). 
 
Il Responsabile Qualità (RSGQ), ha mandato dalla DG, con nomina formale e piena delega ed 
autonomia, di disporre dei necessari provvedimenti per la messa in atto e il mantenimento nel 
tempo del Sistema Qualità definito. 
 
Il RSGQ provvede inoltre a verificare la corretta applicazione del Sistema stesso da parte di ogni 
funzione aziendale interessata. 
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Il RSGQ inoltre provvede a tenere sistematicamente informato il DG sull’andamento del Sistema 
Qualità adottato, sulla sua applicazione e sulle migliorie proponibili sullo standard di prodotto, di 
processo e di SISTEMA QUALITA’. E’ pertanto in tale ottica che il DG ha definito e sviluppato 
l’evoluzione del SGQ in accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 
A cura della DG sono definiti annualmente obbiettivi aziendali che si basano sui seguenti 
argomenti: 
 Soddisfazione cliente 
 Miglioramento continuo ed efficienza dell’Ente  
 Attenta analisi del fabbisogno formativo 
 Riduzione dei costi ma non della qualità 

 
Inoltre, per ogni obbiettivo, sono delineate le relative strategie da perseguire. 
E’ quindi necessario l’impegno di tutti i livelli aziendali di far propria questa politica per conseguire 
obbiettivi sempre più ambiziosi mediante un Sistema Qualità in costante miglioramento.  
La Politica per la qualità FONDAZIONE G. CASTELLINI è stata definita dal Vertice Aziendale in modo 
tale:  

- Da risultare appropriata alle esigenze dei clienti, della organizzazione e della normativa cogente 
e volontaria di carattere nazionale e comunitario 

- Che sia mantenuto l’impegno di soddisfare i requisiti per il miglioramento continuo tramite la 
verifica che piani di miglioramento continuo siano stati definiti e raggiunti 

- Da fornire un quadro di riferimento per stabilire e riseminare gli obbiettivi per la qualità 
- Da utilizzare un linguaggio che contenga dei concetti che siano facilmente comunicabili, 

comprensibili, ed attuabili in tutta l’organizzazione. 
 

  5.2.1 Politica per la Qualità 

Noi siamo un partner d’importanza provinciale per la concezione, la realizzazione e la valutazione 
dell’offerta di formazione professionale in diversi campi quali: 

- Formazione per l’ingresso nel mondo del lavoro; 
- Formazione continua e permanente; 
- Attività di servizio. 

Per mantenere questa funzione, ci basiamo sulla lunga esperienza come fornitori di attività e servizi 
formativi e, nello stesso momento ci adattiamo rapidamente ai nuovi sviluppi, essendo capaci di 
rispondere alle domande di una collettività in piena evoluzione. 

Garantiamo una formazione continua, un perfezionamento professionale, il consiglio, la 
moderazione ed il nostro sostegno a tutti i nostri clienti/utenti e ci consideriamo partner delle 
strutture pubbliche e private per la realizzazione pratica delle loro politiche di sviluppo nel campo 
delle attività e dei servizi formativi. Noi vogliamo inoltre adattare la nostra formazione ai bisogni 
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dell’economia ed offrire delle formazioni che assicurino un lavoro degno e motivante ai nostri 
clienti/utenti. 

Collaboriamo con altre organizzazioni del nostro settore e scambiamo le nostre esperienze allo scopo 
di rispondere sempre più adeguatamente ai bisogni dei clienti/utenti.  

Inoltre applichiamo delle esigenze etiche elevate in relazione al quadro di esercizio ed alla qualità 
del nostro lavoro. Siamo convinti che, anche nella formazione, la scelta migliore è ricercare 
costantemente l’efficacia dell’organizzazione attraverso la nostra creatività e le nostre capacità 
professionali ed umane. 

Per sostenere questo impegno al miglioramento continuo, noi gestiamo le nostre attività attraverso 
un Sistema di management per la Qualità basato sulla norma internazionale ISO 9001:2015.  

Abbiamo quindi definito dei criteri fondamentali sui quali valutare la qualità del nostro operato  

- Elaborare offerte di attività e servizi formativi che soddisfino i bisogni generali di formazione ed 
i bisogni dei clienti/utenti con particolare riferimento all’inserimento nel mondo lavorativo; 

- Garantire la solidità e la trasferibilità delle conoscenze e delle competenze acquisite dai 
partecipanti;  

- Assicurare una presentazione trasparente delle offerte di formazione e delle opzioni 
pedagogiche; 

- Offrire delle prestazioni orientate al cliente/utente, con un impegno d’efficacia e d’efficienza 
mirato al miglior rapporto qualità-prezzo ed un utilizzo delle risorse adeguato agli obiettivi di 
formazione; 

- Disporre di formatori competenti, in possesso delle qualifiche richieste, ossia di competenze 
personali, sociali e d’animazione di gruppi in formazione, come pure  delle competenze 
metodologiche e pedagogiche nella formazione degli adulti e nel loro campo specifico di 
formazione; 

- Impegnarsi a garantire e sviluppare la qualità della nostra istituzione. 
- rispettare i requisiti formulati dalla Regione Lombardia in termini di indicatori e valori limite per 

gli indici di efficienza e di efficacia del servizio  erogato, la relazione con il territorio, la dotazione 
logistica e la situazione economico-finanziaria. 

Per i clienti/utenti del nostro Ente, i corsi di formazione frequentati devono essere un’esperienza di 
arricchimento professionale e umana.  

      Il Presidente      Il Direttore 

  Dott.ssa Gianfranca Crippa                arch.  Fabio Giunco 
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5.2.2 Comunicazione per La Politica 

La comunicazione della Politica per la qualità all’interno dell’Ente avviene attraverso incontri 
formalizzati della Direzione con il personale aziendale e tramite la diffusione di documentazione 
che illustra tale politica. 
La Politica per la qualità di FONDAZIONE G. CASTELLINI viene aggiornata sistematicamente dalla 
Direzione, in occasione del riesame della Direzione, per verificarne l’adeguatezza alle esigenze: 

 dei clienti 
 dell’Ente 
 della normativa cogente e volontaria  

In occasione del riesame viene verificato, inoltre, che: 
 sia mantenuto l’impegno di soddisfare i requisiti per il miglioramento continuo tramite la 

verifica che piani di miglioramento continuo siano stati definiti e raggiunti 
 siano definiti obbiettivi per la qualità 

 sia esaminato lo stato di raggiungimento degli obbiettivi per la qualità definiti in relazione 
alla pianificazione dei risultati da ottenere nelle fasi intermedie e finali 

 sia stata comunicata la politica per la qualità e sia compresa ed attuata da tutta 
l’organizzazione e con particolare riguardo dai nuovi assunti. 

 
La Direzione di FONDAZIONE G. CASTELLINI è cosciente della necessità di assumersi impegni 
formali che implicano: 

 il coinvolgimento sistematico di tutto il personale nelle varie fasi dei processi aziendali 
 una adeguata selezione, formazione professionale e gestionale del personale 
 il miglioramento continuo dei processi aziendali 

 
Infatti, la qualità del prodotto e del servizio che FONDAZIONE G. CASTELLINI offre ai suoi clienti 
non è altro che la risultante della qualità del lavoro di ciascuna risorsa aziendale, e che tale qualità 
può essere affinata sistematicamente tramite il monitoraggio dei risultati dell'azienda, la 
valutazione della soddisfazione dei clienti ed una ricerca costante nel miglioramento dei processi. 

Ciò operativamente avviene in FONDAZIONE G. CASTELLINI tramite l'implementazione del 
Sistema di gestione per la qualità che istituzionalizza, guida e verifica tutti i processi aziendali 
connessi alla realizzazione della Politica per la Qualità. 

La Politica per la qualità, gli obbiettivi ed i conseguenti impegni dell'azienda, suddivisi per funzione 
aziendale, sono definiti e formalizzati dalla Direzione con frequenza annuale. 
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5.3 STRUTTURA DELL’ENTE, FUNZIONIGRAMMA  E RESPONSABILITÀ 

In questa sezione sono definite le responsabilità del Personale che dirige, esegue e verifica le 
attività che influenzano il Servizio Qualità. 
E’ responsabilità della CdA assicurare la fornitura dei servizi con un elevato grado di 
competitività e del Direttore assicurare che le prestazioni siano eseguite nel rispetto dei 
requisiti contrattuali con il cliente. Tutto il personale deve eseguire le attività in accordo con il 
sistema di qualità per prevenire il verificarsi di situazioni non conformi e per migliorare il lavoro 
prestato. 

L’ Ente è strutturato nel seguente ordine: 
- al vertice dell’Ente si trova il Consiglio di Amministrazione seguito dal Direttore nonché 

Delegato Qualità.; 
- nel settore amministrativo si trova il servizio Amministrazione e Contabilità. Questo servizio 

ha un ruolo importante nella gestione delle risorse finanziarie . 

Ad ogni mansione vengano stabilite precise responsabilità quali: 

Il Consiglio di amministrazione dell’Ente stabilisce la politica dell’Ente, approva l’intero sistema 
per la Qualità, trasmette le direttive dell’Ente, stabilisce gli impegni da affrontare. 

Il Direttore ha la responsabilità di dirigere e coordinare tutte le attività operative dell’Ente, 
assicura il buon andamento dell’Ente. Autorizza inoltre all’Amministrazione e Contabilità i 
pagamenti .Utilizza i dati rilevati nelle verifiche ispettive e i valori degli indici dell’Accreditamento 
nel riesame periodico del SGQ, rileva il fabbisogno formativo del cliente tramite attività di ricerca 
mirata predisposta dall’ Ente, definisce annualmente nel Riesame la strategia formativa 
dell’Ente,svolge la verifica ed il riesame finale e l’invio finale dei progetti, sulla base del 
monitoraggio del rispetto degli indici di efficacia e di efficienza del servizio formativo, secondo 
quanto definito nel RVA. Il Direttore svolge, viste le dimensioni della struttura anche il ruolo di 
Delegato Qualità, Responsabile dei servizi Generali e Amministrativi, Responsabile per 
l’Accreditamento e RSPP. Il Direttore svolge, viste le dimensioni della struttura, anche il ruolo di 
rappresentante della Qualità, RSPP e Responsabile Accreditamento. 
 
Il Coordinatore Ente collabora con la Direzione per lo svolgimento di tutte le attività operative 
dell’Ente, pianifica e coordina le risorse umane, realizza la progettazione, pianifica e verifica 
periodicamente l’erogazione del servizio, collabora con il Coordinatore Didattico, il coordinatore, 
il tutor e i formatori per la realizzazione delle attività formative 
 
L’Amministrazione e contabilità, avvalendosi dell’appoggio di collaboratori esterni per la 
redazione di buste paga e controlli annuali contabili, gestisce il personale dipendente e provvede 
alle attività amministrative. Essa redige i mandati di pagamento  e le reversali di incasso.  

Il Coordinatore SMQ sorveglia l’applicazione e lo sviluppo del Sistema Qualità. A tal fine prepara 
e revisiona il Manuale, gestisce e archivia i documenti inerenti al Sistema. 
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Il Coordinatore didattico, assicura un corretto svolgimento dell’attività didattica, in accordo con 
la direzione predispone del materiale per la promozione dei servizi, realizza la progettazione di 
dettaglio, pianifica e verifica periodicamente l’erogazione del servizio, realizza le attività: di 
formazione previste nei singoli servizi, di insegnamento, di stage, di verifica intermedia e finale, 
con la supervisione della Direzione. 
Il Responsabile per l’accreditamento, assicura l’accreditamento della  Fondazione Castellini in 
attuazione della D.G.R. n. 13083 del 23.05.2003 

Il Responsabile sicurezza RSPP,  assicura il rispetto e l’aggiornamento delle normative vigenti. 

Il Esperto dei Processi Formativi e Valutativi  collabora con la Direzione, con il Coordinatore 
Didattico, con il Tutor e con il Docente/Formatore nella progettazione e valutazione dei processi 
formativi. 

Il Responsabile delle Certificazione delle Competenze e dei Crediti Formativi collabora con il 
Coordinatore Didattico, con il Tutor e con il Docente/Formatore nella certificazione delle 
competenze acquisite in riferimento al profilo formativo e professionale del percorso di 
riferimento, inoltre attesta il riconoscimento dei crediti formativi ed alla sua relativa attribuzione 
di valore ai fini dell’inserimento nel percorso formativo richiesto dall’allievo. 

Il Referente dell’Orientamento collabora con il Coordinatore Didattico, con il Tutor e con il 
Docente/Formatore nelle azioni di orientamento, nell’attività di accoglienza e informazione 
orientativa, nelle attività di socializzazione al lavoro, nella progettazione dei percorsi personali, 
inoltre si fa carico della gestione dei colloqui orientativi e i rapporti con i servizi del territorio. 

Il Coordinatore, collabora con la Direzione, , con il Coordinatore Didattico, con il Tutor e con il 
Docente/Formatore nel presidio della organizzazione del percorso formativo e della 
programmazione didattica, preparazione e gestione riunioni di equipe, preparazione e 
partecipazioni a riunioni esterne (Provincia – ATS – ecc.), preparazione , gestione ed elaborazione 
risultati monitoraggio e valutazione corsi e sbocchi occupazionali, gestione e controllo della 
documentazione progettuale rispetto alle procedure della Qualità. 

Il Tutor collabora con la Direzione, il Coordinatore Didattico, il Coordinatore, il 
Docente/Formatore nella preparazione del materiale di promozione dei servizi, realizza la 
progettazione di dettaglio, pianifica e verifica periodicamente l’erogazione del servizio, realizza 
le attività: di preparazione e gestione colloqui individuali con allievi ( avvio – itinere – finali ); 
preparazione e gestione colloqui individuali con le famiglie; gestione e compilazione del Portfolio; 
gestione del materiale didattico ( raccolta e catalogazione materiale ecc.); gestione e controllo 
della documentazione didattica (registro ecc); partecipazioni alle riunioni interne (equipe) ed 
eventuali esterne; preparazione, monitoraggio e valutazione stage; eventuale co-presenza in 
classe per supporto ai docenti. 

Il Docente/Formatore, in base al livello di qualifica ed alle competenze, effettua i vari programmi 
di formazione e assicura l’approccio didattico in collaborazione con il Coordinatore Didattico. 
Svolge attività di docenza in aula e/o laboratorio, attività di personalizzazione (recupero, 
approfondimento, altro) in sottogruppi, predisposizione materiale didattico, predisposizione e 
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correzione prove, verifiche, esami, progettazione unità di apprendimento, partecipazione alle 
riunioni di equipe, incontri con allievi e/o famiglie, compilazione Portfolio, gestione rientri stage.  

E’ stata predisposta una tabella di conguaglio tra le funzioni dell’Ente e quelle previste dalla 
Regione Lombardia in materia di accreditamento. 
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Diagnosi 
Rilevazione del fabbisogno formativo X     

Definizione della strategia formativa X     

Progettazione 

Progettazione di massima di un’azione 
corsuale 

X X X   

Progettazione di dettaglio di un’azione 
corsuale 

X  X X X 

Progettazione di un intervento individualizzato   X X X 

Erogazione 
Insegnamento e realizzazione stage    X X 

Animazione e facilitazione dell’apprendimento 
individuale e di gruppo 

   X X 

Monitoraggio e 
valutazione 

Monitoraggio delle azioni e dei programmi di 
formazione 

X  X X X 

Valutazione dei risultati e identificazione delle 
azioni di miglioramento 

X  X X  

Relazione con l’esterno 

Gestione delle relazioni locali con le imprese, 
le istituzioni e gli attori locali 

X X X X X 

Promozione e pubblicizzazione dei servizi 
formativi della struttura 

X X X X X 

Coordinamento e 
direzione 

Definizione strategie organizzative, 
commerciali e standard di servizio 

X     

Pianificazione e coordinamento delle risorse 
umane, tecnologiche , finanziarie ed 
organizzative 

X     

Supervisione della manutenzione e 
miglioramento del servizio 

X   X  

Gestione delle relazioni e degli accordi con la 
committenza 

X X    

Valutazione e sviluppo delle risorse umane X   X  

Amministrazione 

Gestione della contabilità e degli adempimenti 
normativi 

 X    

Controllo economico  X    

Rendicontazione delle spese  X    

Gestione amministrativa del personale X X    
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6 PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
 

6.1 Azioni per affrontare rischi ed opportunità. 
La matrice dei rischi e delle opportunità è aggiornata annualmente dalla Direzione che ha 
identificato i rischi aziendali, le misure di mitigazione in essere e quelle eventualmente da porre 
in atto. Tale matrice è definita sulla base dei risultati della analisi del contesto, della analisi delle 
esigenze ed aspettative delle parti interessate e della individuazione dei processi aziendali. I 
rischi di carattere operativo sono già coperti dalla applicazione dei requisiti della UNI EN ISO 
9001:2015. La matrice dei rischi ed opportunità è un documento con accesso riservato alla 
Direzione aziendale. La matrice è riportata in allegato al riesame della direzione 
La matrice è impostata secondo la classificazione riportata in allegato al riesame della direzione. 

 
6.1.1 Generalità 

 
Nella pianificazione del Sistema di Gestione  per la Qualità, attraverso l’utilizzo della gestione 
dei Rischi e delle opportunità l’organizzazione ha affrontato e deve affrontare i seguenti temi 
principali: 
 

a – assicurare che il proprio SGQ possa fornire risultati attesi; 
b – accrescere gli effetti desiderati, 
c – prevenire o comunque ridurre gli effetti indesiderati (ad esempio gestione dei 
      rischi); 
d – conseguire il raggiungimento del miglioramento continuo e delle opportunità. 

 
6.1.2 Pianificazione 

 
L’Ente deve pianificare le seguenti attività nell’ambito del proprio SGQ: 

a – le  azione per affrontare i rischi e le opportunità; 
b – valutare la modalità per: 
 b1 – integrare ed attuare le azioni nei processi nel SGQ; 
 b2 – valutare l’efficacia delle azioni del punto b1. 

Le azioni da intraprendere per affrontare e gestire sia i rischi sia le opportunità devono essere 
proporzionate all’impatto potenziale alla conformità dei prodotti. 

 

6.2 Obbiettivi per la qualità. 
 

La Direzione stabilisce annualmente gli obbiettivi della qualità e li formalizza nel Riesame della 
Direzione, dove sono documentati come: 
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 enunciato 
 benefici attesi 
 piano di svolgimento 
 responsabile 
 scadenza 
 risorse utilizzate 

 
A tal fine la Direzione è responsabile di definire obbiettivi 

 congruenti con la politica per la qualità 
 orientati al miglioramento continuativo 
         che coprano l'insieme delle attività svolte dall'organizzazione aziendale e 

delle funzioni   aziendali 
 misurabili: attraverso indicatori di tipo numerico o di tipo qualitativo (es.  

si/no); 
 sono considerati con i requisiti principali; 
 pertinenti alla conformità dei prodotti e all’aumento della soddisfazione 

del Cliente; 
 monitorati: attraverso reportistica con indicatori periodici; 
 comunicati: attraverso riunioni periodiche (ad esempio riesame della 

Direzione); 
 aggiornati. 

 
Per quanto riguarda i livelli di accettabilità dei controlli eseguiti sui servizi erogati si rimanda alle 
singole procedure dove tali livelli sono stati definiti dalla Direzione e documentati; ovvero per i 
quei controlli per i quali non è possibile stabilire dei parametri oggettivi si rimanda alla 
preparazione e competenza del personale assicurata tramite procedure di selezione e formazione 
delle risorse volte ad assicurare la conoscenza dei parametri di valutazione del servizio volti a 
garantire la soddisfazione del cliente 
La pianificazione della qualità in FONDAZIONE G. CASTELLINI prende in considerazione l’insieme 
delle attività svolte e delle risorse necessarie per soddisfare i requisiti stabiliti per i processi ed i 
prodotti, come definito nell’ambito del Sistema di gestione per la qualità. 
L’insieme delle attività svolte in FONDAZIONE G. CASTELLINI, unitamente all’individuazione delle 
risorse responsabili delle varie attività, sono documentate nel Manuale della Qualità. Tali attività 
sono illustrate tramite la struttura arborescente dei processi che descrivono il Sistema di gestione 
per la qualità della FONDAZIONE G. CASTELLINI nel paragrafo 4.1. Mentre, Per quanto concerne le 
responsabilità, si veda quanto riportato nel paragrafo 5.5.1 Responsabilità ed autorità. 

 
La pianificazione definita comprende: 

 i processi gestionali che fanno riferimento a: 
- i processi di responsabilità della Direzione 
- i processi di gestione delle risorse umane 
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- i processi di gestione della documentazione 
- i processi di miglioramento 
- i processi di supporto 

 
  i processi che assicurano il flusso produttivo e quelli di supporto a tali attività 

- i processi di realizzazione del prodotto 
 
Ogni variazione organizzativa realizzata in FONDAZIONE G. CASTELLINI deve essere eseguita, sotto 
la responsabilità della Direzione, in modo tale da garantire la sistematica adeguatezza dei processi 
dell’Ente e degli output prodotti dal Sistema di gestione per la qualità. Ciò potrà avvenire tramite 
il presidio dei processi definiti e dei risultati di tali processi per un periodo sufficiente affinché sia 
assicurata la stabilità, sistematicità ed affidabilità di tali processi. 
Variazioni organizzative, in FONDAZIONE G. CASTELLINI, potranno avvenire a causa: di innovazioni 
di servizio, di processo, di risorse impegnate in ruoli di responsabilità, di mercato ovvero della 
normativa di riferimento; tali variazioni potrebbero implicare una parziale o completa revisione 
dell’organizzazione interna aziendale.  
 

6.3 Definizione e pianificazione degli obbiettivi generali dell’Ente 
 

Gli assi strategici sono poi declinati dalla Direzione, in collaborazione con i responsabili dei vari 
settori, in obiettivi generali dell’Ente per permettere a ogni parte  di contribuire col suo lavoro 
al successo ed al miglioramento. Gli obiettivi generali così definiti (M-MA01.02), sono posti sotto 
la responsabilità operativa dell’inquadramento e sono comunicati ad ogni dipendente in 
relazione alla sua attività. Inoltre il DIR, con la collaborazione dei vari responsabili dell’Ente, 
pianifica in dettaglio le azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi generali e ne fissa 
responsabilità, tempi e indicatori di efficacia e redige un programma strategico dell’Ente (M-
MA01.03). Questa pianificazione strategica è in seguito comunicata al personale per permettere 
a tutti i collaboratori di partecipare coscientemente al miglioramento dell’Ente. 

Il vertice dell’Ente si impegna a monitorare e soddisfare i requisiti richiesti dalla Regione 
Lombardia per l’accreditamento delle strutture formative. Il raggiungimento dei valori limite 
degli indici stabiliti sono argomento di costante verifica.  

A tale proposito la Direzione assume la piena responsabilità nella definizione di obiettivi 
congruenti con gli indicatori, gli indici e le Linee Guida della Regione Lombardia in materia di 
accreditamento ed in particolare relativamente a: indicatori di efficacia ed efficienza, dotazione 
logistica, situazione economico-finanziaria, disponibilità di competenze professionali e relazioni 
con il territorio. L’insieme dei dati relativi al conseguimento degli obiettivi generali viene 
riassunto e esaminato in occasione del riesame annuale da parte del vertice dell’Ente. 

L’Ente programma e organizza una riunione annuale - Riesame da parte del vertice dell’Ente - al 
fine di garantire che le SMQ  adempie alla sua funzione di motore del miglioramento continuo. 
Questa riunione deve inoltre : 
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 esaminare la realizzazione degli obiettivi qualità dell’Ente, 
 analizzare la tipologia e il trattamento delle non conformità e la realizzazione dei 

progetti di miglioramento, 
 verificare l’efficacia del sistema di management e dei processi dell’Ente e proporre le 

modifiche necessarie tanto a livello strutturale che relativamente alle modalità 
d’applicazione, 

 precisare i nuovi orientamenti da prendere per migliorare l’efficacia dell’Ente 
definendo i nuovi obiettivi e attribuendo le risorse necessarie. 

 Esaminare i dati del monitoraggio degli indicatori definiti dal sistema di Accreditamento 
della Regione Lombardia 

Il CSQ è incaricato di preparare la riunione e di fornire ai partecipanti i documenti necessari per 
l’analisi della situazione.  Questa riunione è basata sull’analisi dei documenti di sintesi annuali 
redatti dal CSQ e dai responsabili di dipartimento e servizio sulla base dei valori forniti dagli 
indicatori di efficacia dei processi e la loro comparazione con i risultati ottenuti negli anni 
precedenti. Questi documenti possono essere i seguenti : 

 I rapporti delle verifiche ispettive interne, 
 Le tabelle riassuntive relative agli indicatori d’efficacia ottenuti nel periodo 

esaminato, 
 Le esigenze dei clienti e degli attori esterni, 
 I dati relativi alla registrazione delle non conformità e al loro trattamento comprensive 

dei reclami clienti, 
 I dati relativi alle proposte di miglioramento e alla loro attuazione, 
 I risultati ottenuti con le azioni di miglioramento previste nei riesami precedenti. 
 Lo stato degli indicatori definiti dalla Regione Lombardia per l’Accreditamento delle 

strutture, con particolare riguardo a quelli relativi all’attuazione, all’operatività, agli 
esiti, e più in generale agli indicatori di efficacia ed efficienza, all’affidabilità economico-
finanziaria, agli indici di relazione con il territorio, alla dotazione logistica, alla 
disponibilità di competenza, 

 efficacia del sistema di monitoraggio degli indici 
 

Le discussioni intercorse durante questa riunione e le decisioni prese dal vertice dell’Ente sono 
formalizzate in un rapporto finale (M-MA01.04) che è distribuito in copia a tutti i partecipanti e ai 
responsabili dell’Ente. Inoltre il suo contenuto è comunicato a tutto il personale mediante 
affissione negli spazi previsti. 

 
         6.4 Pianificazione delle modifiche.  

Ogni modifica ai processi ed alle procedure o ai sistemi informatici o variazione organizzativa 
significativa, realizzata in FONDAZIONE G. CASTELLINI, deve essere pianificata ed eseguita, sotto la 
responsabilità della Direzione, in modo tale da garantire la sistematica adeguatezza dei processi 
aziendali e degli output prodotti dal SGQ.  
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7 SUPPORTO. 
7.1 Risorse 

 
Nell’ambito del riesame della Direzione viene valutata sistematicamente la qualifica delle risorse 
aziendali umane, tecnologiche, strutturali dell'azienda affinché sia garantita la loro adeguatezza 
nel mantenere il Sistema di gestione per la qualità secondo quanto definito nel presente Manuale 
della Qualità.  
 
Sulla base delle indicazioni che emergono in sede di riesame vengono definiti piani che, per quanto 
riguarda le risorse umane, possono implicare: 

 introduzione di nuove risorse per far fronte a necessità di piani formativi o di adeguamento 
delle conoscenze e competenze presenti in azienda sulla base delle necessità che 
provengono dall’esterno; 

 formazione delle risorse esistenti affinché sia garantita l’adeguatezza del patrimonio di 
competenze dell’Ente; 

 provvedimenti nei confronti delle risorse che non dimostrano di essere in grado di far  
fronte alle responsabilità che il ruolo che ricoprono implica. 

 
Mentre, nei confronti delle risorse tecnologiche e strutturali i piani possono riguardare un 
adeguamento per far fronte a:  

 obsolescenza 
 inefficienza 
 inadeguatezza in termini di capacità produttiva 
 rispetto delle normative relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro ed al rispetto 
dell’ambiente emesse su base nazionale e comunitaria. 

 

        7.1.1 Generalità 
Nell’ambito del riesame della Direzione è valutata la qualifica delle risorse umane, tecnologiche e 
strutturali di FONDAZIONE G. CASTELLINI affinché sia garantita la loro adeguatezza nel mantenere 
il SGQ secondo quanto definito nel presente MQ.  
 

        7.1.2 Persone 
Nel processo di selezione delle risorse umane sono stabilite le regole per garantire che tutti i 
collaboratori dell’Ente corrispondano alle esigenze di qualifica interna e sia pianificata ed eseguita 
la formazione necessaria sulla base delle richieste formulate dai vari responsabili aziendali. 

 
      7.1.2.1 Generalità 

 Il personale coinvolto nei processi, deve essere competente in base ad opportuni livelli di 
formazione, competenza ed esperienza. 
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7.1.2.2 Competenza,  Formazione, Addestramento e Consapevolezza 
 

7.1.2.2.1 Generalità 
 

L’organizzazione dell’Ente, al fine di gestire i propri processi, ha definito i profili professionali 
ritenuti fondamentali allo scopo, definendo il relativo grado di competenza e le forme di 
formazione per il loro raggiungimento ed aggiornamento. 
Fondazione G. Castellini si impegna in tale ambito a coinvolgere e sensibilizzare il personale per il 
miglioramento dei propri processi e soprattutto per adempiere ai requisiti di legge cogenti 

 
7.1.2.2.2 Addestramento e Formazione 

La Direzione dell’Ente, coerentemente con quanto riportato nella Politica per la Qualità, incarica 
il Responsabile di Gestione del Sistema Qualità  di stabilire azioni di addestramento del personale 
a tutti i livelli al fine di migliorare e mantenere le conoscenze sui processi e sulle tematiche della 
Qualità. 
L’attività di addestramento, prevista in un apposito piano, deve essere finalizzata ai seguenti 
obbiettivi: 

- conoscenza dei processi e delle procedure dell’Ente e delle tematiche della Qualità; 
- conoscenza di lavorazioni e tecnologie; 
- aggiornamenti specifici, 

   - aggiornamenti in materia di sicurezza e igiene  
 

Al fine di erogare i moduli di addestramento e formazione, l’organizzazione dell’Ente utilizza sia 
risorse interne che risorse  esterne,  ad  esempio  presso   Istituzioni qualificate. 
Le modalità operative relative all’addestramento sono definite nella Pr-GR1.01 “Gestione della 
Formazione” 
Durante l’effettuazione degli Audit l’ispettore deve anche verificare l’efficacia degli ultimi moduli 
di addestramento erogati. 

 
  7.1.2.3 Profili  Professionali 

  Al fine di garantire la relativa competenza del personale, l’Ente ha individuato i profili professionali 
delle figure che influenzano la Qualità del prodotto (ad esempio Responsabile di gestione del 
Sistema Qualità, Responsabile del Coordinamento, Responsabile di progetto, ecc). Le registrazioni 
dei moduli di addestramento e formazione sono opportunamente raccolte a cura di RSGQ e 
vengono a tale proposito mantenute attive opportune cartelle tecniche professionali. 

 
7.1.3 Infrastrutture 

L’organizzazione dell’ Ente mette a disposizione e mantiene in efficienza opportune  infrastrutture 
definite e necessarie al fine di realizzare i propri processi (aule, uffici, impianti, supporti e sistema 
informatico, comunicazioni e servizi di supporto).  

In FONDAZIONE G. CASTELLINI viene effettuata una specifica attività di manutenzione delle 
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macchine, delle attrezzature e degli impianti secondo quanto definito nella procedura 
“Manutenzione macchine ed impianti”. Le attività di manutenzione sono gestite sotto la 
responsabilità del responsabile pianificazione produzione. La gestione del sistema informatico è 
svolta in conformità a quando definito nell’ambito della applicazione del Codice della Privacy. 
Per lo smaltimento e la gestione dei rifiuti derivanti dai processi produttivi, l’organizzazione  di MI 
ha predisposto  delle modalità    operative  relative  alla   norma Dlgs. N. 102 del 2009 pubblicato su 
G.U. N. 48 del 27/02/2010 (SISTRI).  

 

7.1.4 Ambiente per il funzionamento dei processi. 
In FONDAZIONE G. CASTELLINI sono in essere, sotto la diretta responsabilità della Direzione, le 
attività volte ad assicurare un ambiente di lavoro adeguato al mantenimento di quanto definito 
nella Politica per la qualità  
In particolare, la Direzione garantisce che 

- siano applicate e rispettate le normative vigenti relative 
- alla gestione amministrativa delle risorse umane 
- alla gestione contabile 
- alla salute e sicurezza del lavoratori di FONDAZIONE G. CASTELLINI e della collettività 
- siano definiti metodi di lavoro che garantiscano che ogni risorsa contribuisca, per   la parte 

di cui è incaricata, al raggiungimento degli obbiettivi aziendali 
- siano applicate condizioni nell’ambiente di lavoro che siano rispettose delle    esigenze dei 

singoli ma al contempo dell’insieme delle risorse aziendali. 
 

 
7.2 Competenze 

Per ogni ruolo  nel funzionigramma la Direzione definisce i requisiti minimi che deve possedere 
una risorsa in termini di conoscenze, competenze ed esperienze per poter ricoprire la funzione di 
cui è incaricata a livello di funzionigramma. Qualora non fossero disponibili risorse con tali 
caratteristiche il RSGQ, su indicazione della Direzione, provvederà a pianificare uno specifico piano 
di addestramento al fine di permettere al personale interno l'adeguamento alle caratteristiche 
richieste. 
Ogni collaboratore è regolarmente valutato  in relazione agli obiettivi dell’Ente definiti ed agli 
obiettivi personali di crescita e sviluppo del dipendente. Questa deve permettere di definire 
anche i bisogni di formazione e permette di apprezzare il livello di soddisfazione del collaboratore 
necessario alla definizione della strategia dell’Ente nel campo delle risorse umane. Tutti i dati 
relativi a questa fase vengono registrati nella cartella personale del dipendente per garantire una 
comunicazione efficace nel tempo. 
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L’attività è condotta in modo procedurato secondo la seguente guida: 
 

- STRATEGIA DELL’ENTE 
 

 a )  ogni dipendente deve essere : 
      - motivato, mediante informazione 
      - sensibilizzato ai problemi dell’Ente 

      - aggiornato, mediante formazione, a cura dei responsabili di funzione o da 
esterni  (consulenti), mediante documentazioni, riunioni interne. 

 
 b ) in particolare il personale direttivo deve acquisire convinzione sulle strategie 

idonee  al raggiungimento degli obbiettivi prefissati dalla Direzione. 
 

- GESTIONE 
 

 a ) a cura della direzione è formalizzato un programma annuo dell’attività 
d’addestramento da raggiungere. 

 b ) a cura RSGQ è aggiornata una registrazione dell’addestramento impartito  
 c ) a cura DG sono conservate e aggiornate delle schede professionali personali per 

i  dipendenti più coinvolti nel sistema qualità 
 

La procedura "Formazione del personale" fornisce indicazioni in merito ai profili professionali delle 
funzioni critiche che operano nell’Ente, analisi dei bisogni, pianificazione, organizzazione e 
valutazione delle attività formative definite su base annuale nel piano di formazione.  
In tal modo vengono regolamentate le modalità di formazione delle risorse di FONDAZIONE G. 
CASTELLINI, in quanto la competenza del personale costituisce una esigenza fondamentale per 
l'assicurazione della qualità. Tali prassi prevede che annualmente, sulla base della analisi dei 
bisogni e delle competenze, effettuata dalla Direzione, venga definito un piano di formazione 
annuale per le risorse. A tale piano viene dato seguito, con il supporto del RSGQ, per la selezione 
degli enti di formazione, l'organizzazione delle attività formative e per la valutazione dell'efficacia 
delle stesse che avviene nell'ambito del Riesame della Direzione, direttamente dalla Direzione, 
anche al fine di raccogliere dati per l'analisi dei bisogni per il periodo seguente. 

 

7.3 Consapevolezza 
La politica dell’Ente di coinvolgimento dei collaboratori e il piano di affiancamento previsto per i 
nuovi collaboratori, garantiscono collaboratori consapevoli del loro ruolo, delle problematiche che 
una ridotta attenzione alle attività in carico potrebbe comportare e le conseguenze di ciò. 
Annualmente la Direzione valuta la consapevolezza dei collaboratori in termini qualitativi e 
documenta tale analisi nel Riesame della Direzione. 
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7.4 Comunicazione. 

Le informazioni sono considerate tra le principali risorse di FONDAZIONE G. CASTELLINI. Date le 
dimensioni della organizzazione aziendale le comunicazioni interne tra le varie funzioni sono 
tenute attraverso: 

 riunioni periodiche organizzate dalla Direzione, che coinvolgono tutte le funzioni 
dell’Ente 
 procedure documentate che stabiliscono il flusso delle attività; in occasione di 
aggiornamento delle procedure medesime la Direzione organizza momenti di 
formazione estese a tutte le funzioni coinvolte in modo da illustrare le modifiche 
intervenute 
 documenti che registrano lo svolgimento delle attività ed assicurano la sistematica 
e completa trasmissione di dati ed informazioni che riguardano lo svolgimento ed i 
risultati dei processi dell’Ente 
 Inoltre al fine di migliorare il controllo dei processi di implementazione di ogni 
progetto formativo e favorire le comunicazioni ai vari responsabili, l’Ente si avvale di 
sistemi informativi gestionali: 

Le modalità operative degli strumenti di comunicazione interna sono definiti nella P-IA01.01 
 

7.5  Informazioni Documentate 
7.5.1 Generalità 

Il SGQ di FONDAZIONE G. CASTELLINI è definito e descritto, a livello documentale, tramite il 
Manuale della Qualità, i Processi, le Procedure ed i Moduli, come ampiamento descritto nel 
Processo P-IA01 “Gestione della documentazione” 
Il Manuale della Qualità è redatto in modo congruente ai requisiti della norma di riferimento; esso 
descrive i principi generali e l’approccio strutturale che FONDAZIONE G. CASTELLINI ha scelto nei 
riguardi del SGQ, nonché l’organizzazione aziendale.  
Le Procedure sono predisposte in relazione ai processi aziendali; hanno lo scopo di descrivere le 
modalità tecniche ed organizzative per l’erogazione dei servizi. Descrivono il funzionamento 
dell’Ente, le responsabilità, le modalità di gestione ed archiviazione della documentazione, per le 
attività non descritte a livello di MQ. 
FONDAZIONE G. CASTELLINI prevede una modalità di gestione del certificato e del marchio 
coerente con quanto previsto dalla normativa vigente e si attiene a quanto previsto dall’ente di 
certificazione. 

 
7.5.2 Creazione ed aggiornamento. 

FONDAZIONE G. CASTELLINI ha descritto gli elementi del Sistema di gestione per la qualità e la loro 
interazione nella documentazione del Sistema stesso: 

 il presente Manuale della Qualità 
 Processi 
 Procedure 
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 Modulistica 
 Registrazioni 
 Documentazione di origine esterna 

 
 

Il Manuale della Qualità, per quanto non richiesto dallo standard è stato predisposto, ed  è un 
documento che fornisce una descrizione completa del sistema di gestione della qualità di 
FONDAZIONE G. CASTELLINI. 
Il grado di dettaglio del documento è stato definito dalla Direzione affinché sia sufficiente a 
permettere una completa visione di tutti i processi aziendali e della loro interazione, ma al 
contempo che non riporti informazioni sulle modalità operative con le quali vengono svolti i 
processi aziendali, ritenute riservate dalla Direzione medesima. Esso è organizzato in capitoli e 
paragrafi che sono allineati a quelli della  norma di riferimento al fine di agevolare la lettura del 
documento medesimo. Il manuale è distribuito all’interno FONDAZIONE G. CASTELLINI in forma 
controllata ai responsabili dell’Ente; e all’esterno in forma controllata o non controllata a seconda 
delle richieste e delle valutazioni della Direzione. 
 
Le Procedure, organizzate a processi, hanno un grado di dettaglio tale da permettere di 
comprendere tutti gli aspetti delle attività aziendali svolte all’interno dell’organizzazione. I 
processi, che hanno carattere riservato e vengono distribuiti esclusivamente all’interno 
dell’organizzazione, hanno una codifica congruente con il capitolo e con il paragrafo della norma 
cui si riferiscono. Essi possono assumere, a seconda delle modalità ritenute più idonee, formato di 
procedura o di flusso. 
 
 
I Moduli sono quella tipologia di documenti aziendali in cui vengono registrate le attività svolte 
all’interno di FONDAZIONE G. CASTELLINI. Le responsabilità in merito alla compilazioni dei moduli, 
alla loro verifica ed approvazione sono riportati a livello di ogni singolo processo. Il sistema di 
codifica dei moduli è analogo a quello utilizzato per i processi. 

 
Le Registrazioni sono documenti che riportano i dati relativi ai processi aziendali e permettono di 
valutare la conformità ai requisiti e l'efficace funzionamento del sistema di gestione per la qualità 
di FONDAZIONE G. CASTELLINI. Esse possono avere origine interna o esterna ed essere su supporto 
cartaceo, informatico o su altro supporto. 
 
La Documentazione di origine esterna è composta da documenti, procedure, norme e quant’altro 
provenga da enti pubblici, clienti o altri interlocutori dell’Ente che riportano delle informazioni che 
sono di supporto a FONDAZIONE G. CASTELLINI per lo svolgimento delle attività.  
 
Il Manuale della Qualità è redatto in modo congruente ai requisiti della norma UNI EN ISO 
9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti; esso descrive i principi generali e 
l’approccio strutturale che FONDAZIONE G. CASTELLINI ha istituito nei riguardi del Sistema di 
gestione per la qualità, nonché l’organizzazione aziendale.  
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Nei casi in cui le modalità di svolgimento delle attività sono diverse in funzione dei servizi erogati 
verrà, nell'ambito di capitoli del Manuale della Qualità, dato opportuna specificazione in modo tale 
che sia possibile, per il lettore comprendere a quale dei servizi, oggetto del campo di applicazione 
del sistema qualità di FONDAZIONE G. CASTELLINI, sia riferita la descrizione delle attività. 
Esso riporta il campo di applicazione del sistema Qualità; l'elenco delle procedure documentate e 
la descrizione tra i processi del Sistema Qualità. 

 
Le Procedure sono strutturate in relazione ai processi aziendali con lo scopo di descrivere 
esaurientemente le modalità tecniche ed organizzative per l’erogazione dei servizi al fine di 
esporre, quando non sufficientemente dettagliato a livello di Manuale della Qualità, il 
funzionamento dell’organizzazione in relazione ai servizi erogati e alle responsabilità e delle 
modalità di archiviazione, unitamente ai documenti che veicolano le informazioni tra le attività.  
A tal fine, come definito nella tabella seguente, sono stati definiti 5 filoni di processo in cui le 
procedure sono organizzate: 
 
 
 IA  Gestione della documentazione 
 RP  Processi di realizzazione del prodotto 
 MC  Miglioramento Continuativo 
 GR  Processo Gestione Risorse umane 
 G  Generale 

       MA                    Management Aziendale     
 

La documentazione descrittiva del Sistema Qualità è redatta, verificata ed approvata in base alle 
funzioni definite nella seguente matrice  
 

Documento Redazione Verifica Approvazione 
Manuale della Qualità RSGQ RSGQ / DIR DIR 
Processi RSGQ RSGQ / DIR DIR 
Procedure RSGQ RSGQ DIR 
Moduli RSGQ RSGQ DIR 

 

 7.5.3 Controllo delle informazioni documentate. 
 
L’aggiornamento del Manuale della Qualità, delle Procedure è effettuato sistematicamente dal 
RSGQ in base alle variazioni della struttura organizzativa, dei processi aziendali e sulla base delle 
indicazioni provenienti dalla Direzione.  
Il Manuale della Qualità, le Procedure sono gestiti in forma "controllata" e "non controllata" dal 
RSGQ. Essi sono distribuiti in forma controllata su supporto elettronico alla Direzione e a tutte le 
risorse dell'Ente che accedono al sistema tramite il sistema informativo di FONDAZIONE G. 
CASTELLINI.  
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Il RSGQ custodisce la copia master in formato cartaceo dei documenti in cui viene identificata la 
data di emissione del documento medesimo, e riportate le firme di 
redazione/verifica/approvazione del contenuto. I documenti master sono identificati da “Numero 
di copia controllata 0”; essi sono gestiti sotto la responsabilità del RSGQ. I documenti distribuiti in 
forma elettronica sono identificati da “Numero di copia controllata 1”; i documenti distribuiti in 
forma controllata su supporto cartaceo all’Ente di certificazione sono identificati da “Numero di 
copia controllata 2”. Gli altri documenti gestiti in forma controllata su supporto cartaceo sono 
identificati dal numero progressivo di copia controllata.  
 
La documentazione superata, ovvero non più valida perché sostituita o da documenti con revisioni 
aggiornate o da altri documenti emessi ex novo, deve essere segregata e deve recare sulla pagina 
di guardia la dizione “Superato” apposta con sufficiente evidenza e suffragata dalla firma del RSGQ. 
Essi sono gestiti sotto la sua responsabilità.  
Il RSGQ gestisce anche una copia cartacea non controllata della documentazione identificata dalla 
sigla “Copia di Lavoro” apposta con sufficiente evidenza.  
In forma controllata, su supporto cartaceo, è gestita la copia trasmessa all’Ente di certificazione e 
le altre copie controllate predisposte. Le copie non controllate sono distribuite in forma cartacea 
sempre sotto la responsabilità del RSGQ di FONDAZIONE G. CASTELLINI  .  
La trasmissione di tutte le copie della documentazione, indipendentemente dalle modalità di 
distribuzione, deve essere registrata sotto la responsabilità del RSGQ sul documento "Registro di 
distribuzione".  
Solo le copie a distribuzione controllata sono mantenute aggiornate dal RSGQ ad ogni revisione 
della documentazione.  
 
La procedura “Gestione della documentazione” Pr-IA01.01 riporta le indicazioni in merito 
all’attività di gestione della documentazione. Tale procedura assicura, tramite un sistema di 
gestione della documentazione su supporto cartaceo o informatico, che sono definite le 
responsabilità e le attività volte a garantire la continua adeguatezza alle attività aziendali ed alle 
esigenze dei clienti e della normativa cogente e volontaria di riferimento. Tali attività 
comprendono: 
 

 redazione, verifica ed approvazione della documentazione sia nuova che aggiornata 
 riesame della documentazione  
 distribuzione in forma controllata e non controllata della documentazione 
 rimozione e conservazione della documentazione superata o non più valida 
 

Il modulo “Lista di distribuzione del documento" (M-IA01.02) riporta, per ogni documento 
aziendale di origine interna lo stato di revisione corrente dei documenti. 
 
La gestione in forma controllata della documentazione di origine esterna è assicurata tramite 
documenti e forme diverse in base alla tipologia di documentazione; i documenti di origine esterna 
sono forniti da : 
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- COMMITTENTE (specifiche) 
- FORNITORE  ( cataloghi e specifiche) 
- UFFICIALI  ( norme leggi e disposizioni) 

Essi sono gestiti sotto la responsabilità delle funzioni dell’Ente secondo le modalità quanto definito 
nelle procedure. 
La leggibilità, identificazione e rintracciabilità dei documenti è garantita dalle procedure che 
descrivono i processi aziendali relativi alle diverse fasi, dalle procedure relative alla gestione della 
documentazione, dalla formazione del personale di FONDAZIONE G. CASTELLINI responsabile 
dell’aggiornamento delle procedure, delle istruzioni e della compilazione delle registrazioni. 
La procedura “Gestione della documentazione” riporta le indicazioni in merito all’attività di 
gestione delle registrazioni della qualità sia su formato cartaceo che informatico (back-up). 
Tale procedura assicura, in funzione alla tipologia di registrazione, sulla base del livello di 
confidenza dei dati ivi riportati, che sono definite le responsabilità e le attività per assicurare  

 l’identificazione 
 la conservazione 
 l’archiviazione 
 l’accesso 
 la protezione 
 l’eliminazione dei documenti 

 
Per quanto riguarda i sistemi informatici la procedura Pr-IA01.02”Gestione dati informatici” riporta 
le indicazioni in merito alle modalità di svolgimento del back-up (impianti e sistema informatici 
dell’area amministrativa). 

         8 ATTIVITÀ OPERATIVE 
FONDAZIONE G. CASTELLINI realizza i prodotti descritti al punto 0.1.3. del presente MQ e il campo 
di applicazione del SGQ di  FONDAZIONE G. CASTELLINI è definito al punto 1.2 del medesimo MQ. 
Attraverso la definizione di un numero assai limitato di procedure, è possibile documentare le 
attività svolte e sono soddisfatte le esigenze di documentazione che FONDAZIONE G. CASTELLINI si 
pone, in ottemperanza ai requisiti della norma. 
Le diverse tipologie di prodotti in termini di processi di realizzazione, sono simili. 
L’Ente attribuisce una grande importanza alla qualità delle prestazione offerte in termini di 
prodotto e di servizi ed al rapporto con i suoi clienti.  
Grazie a questa filosofia di lavoro, nel corso degli anni, si è conquistata una solida reputazione di 
efficacia e professionalità nel settore della formazione. I prodotti ed  i sevizi resi rispondono alla 
richiesta del mercato di riferimento, costituito sia dal singolo cittadino “utente” che da tutte le 
strutture ed organizzazioni alle quali l’Ente fa riferimento (Imprese, Associazioni di categoria, 
Istituzioni Pubbliche di qualsiasi natura e sfera di competenza). 

L’Ente individua i prodotti e servizi resi sulla base, dell’offerta formativa, che vengono progettati 
ed elaborati secondo canali classici del settore che sono: 
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Catalogo(offerte standard di formazione); 

Commessa (su richiesta del cliente); 

Partecipazione a bandi  

Servizi della R.L. Dote lavoro, Dote Formazione, Dote ammortizzatori sociali in deroga. 

Poiché l’Ente opera in un contesto provinciale per la commercializzazione dei suoi prodotti, una 
particolare attenzione é rivolta alle necessità di mercato del lavoro locale. Concettualmente il 
prodotto realizzato non ha dipendenza dalla modalità del servizio reso, precedentemente illustrato. 

Il prodotto e/o servizio formativo erogato dall’Ente è progettato, realizzato e monitorato sulla base 
di specifiche richieste dei differenti committenti, siano essi pubblici o privati oppure facenti parte 
dell’ offerta formativa standard dell’Ente, che viene elaborato sulla base di reali elementi statistici 
e del tessuto operativo del territorio. Per il monitoraggio di tutti gli elementi a conferma del 
raggiungimento dell’obiettivo chiave del SMQ “Soddisfazione del Cliente” si rimanda al relativo 
processo P-MC01 (Miglioramento Continuativo) e relativa procedura Pr-MC01.02 (Misura del Livello 
di Soddisfazione dei Clienti). 

 
8.1 Pianificazione e controlli operativi 

 

Per i processi oggetto del campo di applicazione del Sistema qualità sono state definite delle 
procedure che coprono l'insieme delle attività dal momento della relazione con il cliente alla attività 
di fatturazione del servizio. 
Tali procedure identificano la sequenza delle attività da svolgere, le responsabilità ed i documenti 
di supporto necessari per effettuare e documentare le attività. 
Nei casi in cui: 

 siano avanzate da parte del cliente delle richieste particolari non documentate nel 
presente Manuale Qualità 

 debbano essere effettuate delle attività tramite attività non riconducibili a quelle 
tradizionalmente svolte verranno definiti dall'azienda specifici Piani della Qualità, gestiti 
secondo quanto previsto per le Procedure della Qualità, per garantire di soddisfare le 
esigenze dei clienti. Di fatto, il presente Manuale Qualità rappresenta il Piano della 
Qualità più generale per FONDAZIONE G. CASTELLINI. 

 
 
 
 

 8.2 Requisiti per i prodotti e servizi 
Le produzioni di FONDAZIONE G. CASTELLINI sono realizzate sulla base di analisi dei 
bisogni, che hanno l’obiettivo di rilevare le esigenze dei clienti (territorio) in base alla 
tipologia di richiesta. 
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8.2.1 Progettazione Pianificazione e Sviluppo del Prodotto 
Con la definizione del tipo di progetto formativo che l’Ente intende offrire (M-RP01.01), viene 
redatta un’opportuna offerta scritta che contiene : la caratteristica, la tipologia, la modalità ed i 
tempi di svolgimento, i materiali ed i supporti didattici utilizzati ed offerti e le risorse coinvolte 
nell’erogazione del servizio formativo proposto od offerto (nel caso di partecipazione a bandi).  
Si evidenziano inoltre le condizioni economiche e finanziarie di interesse dei partecipanti al 
servizio formativo erogato. 
I riferimenti e le condizioni di legge per la partecipazione e/o iscrizione, con particolare 
attenzione ad elementi legislativi relativi ad eventuali condizioni sociali  e comunque nel rispetto 
di tutti gli elementi cogenti relativi al servizio da erogare. 
Una volta definita, l’offerta viene valutata con il committente (Servizi su commessa) dove viene 
opportunamente verificata la corrispondenza tra domanda ed offerta. Una volta accettata e 
confermata con un ordine scritto da parte del committente, vengono effettuati gli opportuni 
controlli per la disponibilità delle risorse necessarie. 
Il management dell’Ente effettua tutte le necessarie verifiche di attuabilità del progetto e nel 
caso attua tutte le procedure per l’allocazione delle necessarie risorse (M-RP01.02). 
La direzione si occupa inoltre della gestione di tutta la documentazione necessaria per i diversi 
tipi di commesse, e più precisamente: la redazione e l’invio della domanda di finanziamento per 
la partecipazione ai bandi pubblici; per gli incarichi su commessa diretta la direzione redige 
l’offerta e sottoscrive ed approva la lettera di incarico del cliente; per i corsi a catalogo viene dato 
corso alla procedura per la realizzazione del servizio previsto. 
Ogni progetto formalizzato, e quindi approvato o appaltato contiene due elementi essenziali che 
sono: la parte formativa e la parte economica. Il progetto esecutivo è quindi presentato all’utente 
in differenti forme, che a seconda dei casi, sono: catalogo, brochure, locandina, manifesto, 
articolo su quotidiani locali o stampa di settore specializzata, oppure tramite opportuno 
formulario predisposto dall’organismo finanziatore. Ogni progettazione comporta una costante 
verifica e l’eventuale attualizzazione in base ad eventuali mutamenti di necessità e/o bisogni e 
ne richiede un’attenta analisi e valutazione di disponibilità delle risorse necessarie (strumentali, 
didattiche, umane, finanziarie); a tal proposito sono state introdotte dalla R.L. delle nuove figure, 
che , interagiscono nella progettazione e valutazione dei processi formativi, nella certificazione  
delle competenze acquisite e dei crediti formativi e nell’attività di accoglienza e orientamento. 
Una diversa gestione è attuata a seconda del tipo di servizio formativo. I servizi che usufruiscono 
di finanziamenti a bando possono subire variazioni solo ed unicamente nel rispetto dei vincoli di 
bando imposti, i servizi a commessa nell’ambito delle norme contrattuali sottoscritte. I servizi a 
catalogo secondo scelte tecnico operative e commerciali del CDA e della Direzione dell’Ente 
erogante il servizio formativo stesso. 
 

8.2.3 Attuazione Verifica ed approvazione del servizio erogato 
  

Il servizio erogato diviene operativo nel momento in cui viene realizzato. L’Ente predispone un 
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elenco dei partecipanti, redige un calendario dell’attività formativa, codifica il corso e ne fornisce 
tutte le indicazioni logistiche ed operative dello stesso. Viene assegnato e redatto il relativo ruolo 
formativo dei docenti, come da progettazione.  
Gli incarichi per collaboratori interni vengono conferiti con ordine di servizio e per gli eventuali 
collaboratori esterni tramite conferimento di incarico. Vengono predisposte tutte le strutture ed 
infrastrutture necessarie, e se alcune di queste vengono fornite dal committente, se ne verifica 
l’idoneità, eventuali non conformità vengono notificate per iscritto allo stesso. Nel caso in cui 
debba prevedersi l’erogazione di servizi esterni di supporto (alberghieri, ristorazione, trasporto , 
ecc) dovranno essere emessi i relativi ordini di fornitura (si rimanda al processo P-GR01-03 
Approvvigionamenti).  
Tutte le attività descritte sono riassunte su apposito modulo (M-RP01.17 Programmazione in 
dettaglio delle Unità Didattiche ). In questa fase viene accuratamente eseguito un monitoraggio 
di natura amministrativa e finanziaria (gestione del budget, attualizzazione, rendicontazione, 
fatturazione ed incassi). Nel caso di attività finanziate da organismi pubblici vengono applicate le 
procedure dell’organismo stesso. 
L’Ente stesso, grazie ad un vigile sistema di controllo procede nello sviluppo della prima parte per 
l’approvazione e convalida del progetto, a tal proposito si attua una microprogettazione per 
l’ottimizzazione del corso nel caso se ne ravvisasse la necessità oppure per variate esigenze del 
committente. Tale intervento non si attua sui corsi a catalogo. 
Il controllo dell’erogazione prevede un opportuno coordinamento tra i diversi ruoli formativi 
nell’ottica di soddisfazione del cliente e conformemente a quanto previsto in fase progettuale. 
I partecipanti vengono accolti ed un’introduzione presenta l’Ente di formazione, vengono date 
tutte le informazioni ed indicazione atte alla completa comprensione  degli strumenti, strutture 
ed elementi di supporto per una corretta partecipazione al corso. 
Vengono anche indicati i programmi delle prove intermedie e finali con i criteri di valutazione 
previsti.  
La Direzione per evitare NC nomina un Coordinatore/Tutor del Corso che allo start-up del 
progetto hanno l’incarico, con l’aiuto del responsabile dei crediti formativi  di svolgere in modo 
adeguato le seguenti verifiche: 

- Verifiche ad inizio Corso (M-RP01.04) 

 idoneità delle attrezzature ed infrastrutture; 
 delle presenze e dei crediti formativi  
 dei prerequisiti di accesso al corso; 
 della corretta illustrazione ai partecipanti del programma, degli  obiettivi e finalità del corso 
 dell’avvenuta distribuzione del programma, materiale didattico e quanto altro previsto per 

il corretto svolgimento del corso. 

- Verifiche in itinere Corso (M-RP01.05) 
Durante l’erogazione del servizio , ad intervalli prestabiliti nella fase progettuale, il 
Coordinatore/Tutor del corso effettua gli opportuni monitoraggi, e più precisamente: 
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 livello di attenzione, partecipazione e gradimento dei partecipanti; 
 attività del docente (M-RP01.17 Programmazione in dettaglio delle Unità Didattiche) 
 valutazione del programma svolto in relazione agli obiettivi formativi previsti, 
 valutazione dell’efficienza degli elementi di supporto 

Tutti gli elementi raccolti e tabulati vengono archiviati nel dossier del corso in esame,. Le NC e le 
PM vengono opportunamente registrate come previsto dalla relativa procedura (Pr-MC01-01). 

- Verifiche Finali ( M-RP01.06 – M-MC01.07 – M-MC01.08) 
Alla conclusione dell’erogazione dell’attività formativa, la direzione, coadiuvata dal responsabile 
delle certificazioni delle competenze  verifica il raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti in 
fase di progettazione, il responsabile del corso procede alla valutazione degli esiti finali del corso 
con il monitoraggio applicando il questionario inviato dalla R.L.: 

 rilevazione della soddisfazione dell’utente/studente; 

 rilevazione e valutazione del grado di apprendimento finale delle conoscenze (sarà 
ritenuto positivo se almeno l’80% degli iscritti otterrà valutazione positiva a fine corso) ; 

 rilevazione e valutazione dell’applicabilità dell’apprendimento – committente-  

 rilevazione e valutazione stage formativi da parte dell’azienda. 

Vengono monitorati tutti i dati forniti dai questionari “Customer Satisfaction”. Tutti gli elementi 
vengono esaminati dal DQ e d archiviati dal CSQ. 

Il DQ fornisce una valutazione finale del servizio erogato emettendo un giudizio sintetico che sarà 
negativo nel caso in cui anche solo una delle citate valutazioni. 
 
 

9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
9.1 Monitoraggio, misura, analisi e valutazione 

I processi aziendali sono misurati costantemente attraverso il loro presidio diretto, la sorveglianza 
delle attività a carico delle risorse indicate nelle procedure, l’analisi delle non conformità e dei 
reclami dei clienti; i risultati di tali valutazioni sono analizzati in seno al Riesame della Direzione. 
Qualora tali processi non risultassero idonei, la Direzione medesima, con il supporto dei vari 
Responsabili, provvede ad identificare le opportunità di miglioramento di tali processi; ciò può 
comportare: 

 adeguamento delle procedure 
 adeguamento delle risorse tecnologiche 
 adeguamento della formazione delle risorse umane 
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9.1.1 Generalità 
 

In FONDAZIONE G. CASTELLINI sono attive procedure volte a definire e regolamentare i processi 
relativi alla misurazione, l’analisi ed il miglioramento del Sistema di gestione per la qualità. Tali 
processi devono monitorare l’adeguatezza del Sistema di gestione della qualità: 

 alla capacità di venire incontro alle esigenze del personale aziendale, ovvero      la 
capacità di soddisfare le esigenze di formazione, informazione, infrastrutture ed 
ambiente di lavoro 

 alle esigenze dei clienti definite attraverso i documenti contrattuali 
 alla implementazione di processi che risultino efficienti 
 alla norma di riferimento sia dal punto di vista documentale che applicativo 

 
Le procedure definite a tale scopo riguardano: 

  la valutazione della soddisfazione del cliente 
  la gestione delle verifiche ispettive interne 
  il monitoraggio dei processi 
  la misurazione delle caratteristiche del servizio 
  la gestione delle non conformità 
  la raccolta, analisi ed elaborazione dei dati per il miglioramento 
 la gestione delle azioni di miglioramento 

 
A tal fine esse, per ognuna delle azioni sopra definite, stabiliscono: 

 responsabilità 
 prassi 
 tempi 
 registrazioni 

 
Tutti i risultati delle azioni descritte sono un dato di ingresso per l’attività di Riesame della 
Direzione. 
Le procedure definite sono sistematicamente riviste, in termini di efficacia, nell’ambito del 
Riesame della Direzione e, quando necessario, sono modificate o sono introdotte nuove 
procedure allo scopo di aumentare l’efficacia del sistema. 
 

 
9.1.2 Soddisfazione del cliente. 

Per raggiungere gli obiettivi dell’Ente e garantire che le prestazioni ed i servizi offerti ai clienti 
rispondano appieno alle loro esigenze, l’Ente ricerca costantemente di conoscere il livello di 
soddisfazione dei clienti che è caratterizzato da indicatori d’efficacia che vengono monitorati 
sulla base dei differenti questionari di valutazione della soddisfazione del partecipante e del 
cliente/utente.  L’analisi di questi indicatori permette al vertice dell’Ente di definire le azioni da 
intraprendere per rendere i clienti totalmente soddisfatti del rapporto professionale 
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intercorrente, garantendo così il successo dell’Ente e la sua continuità in un mercato sempre più 
concorrenziale. Essi permettono inoltre di ottenere delle informazioni più pertinenti circa le 
esigenze e le aspettative implicite ed esplicite dei clienti e di proporre delle azioni di 
miglioramento più efficaci. Una specifica procedura (Pr-MC01.02) ne illustra la metodologia e la 
frequenza di applicazione 
L’Ente dispone di numerosi canali d’informazione tradizionali per discernere se i suoi clienti sono 
soddisfatti. L’analisi delle informazioni così ottenute contribuiscono al miglioramento dei 
rapporti con la clientela. Tuttavia l’Ente si è dotata di uno strumento più formale per la misura 
del livello di soddisfazione dei clienti che possa offrire una visione d’insieme relativa al modo in 
cui i clienti vedono e giudicano le attività e le prestazioni dell’Ente. L’analisi delle informazioni 
dirette ottenute dai clienti viene effettuata attraverso due opportuni questionari Soddisfazione 
Customer per le aziende e per gli utenti. Questi dati sono poi analizzati ed utilizzati dalla Direzione 
dell’Ente per ottimizzare le sue prestazioni 

 
  9.1.3 Analisi e valutazione. 

In FONDAZIONE G. CASTELLINI le procedure assicurano che i dati aziendali, significativi al 
monitoraggio dei processi, vengano identificati, raccolti, analizzati ed elaborati in modo tale da 
permettere una oggettiva valutazione della capacità dell’Ente di soddisfare le aspettative dei 
clienti, di valutare l'efficacia dei processi aziendali ed eventualmente di avviare azioni correttive o 
di miglioramento. 
Tramite l’analisi dei dati occorre determinare gli indicatori di processo, che devono essere 
monitorati durante la riunione RSQ (riesame sistema qualità) e durante le riunioni convocate dalla 
Direzione/Amministratore Delegato in merito all’andamento del RSQ. 
Le modalità generali dell’analisi dati sono definite nel P-MC01.01, mentre in ogni procedura viene 
richiamato il criterio di valutazione relativo al processo di riferimento. 

 
 

9.2 Audit interno  
Gli  Audit Interni vengono eseguiti per la valutazione dell’idoneità e della completezza sia 
documentale che applicativa del Sistema di gestione per la qualità di FONDAZIONE G. CASTELLINI, 
e per individuare opportunità di miglioramento dei processi aziendali. 
Gli Audit interni costituiscono lo strumento gestionale per l’accertamento dell’osservanza delle 
direttive contenute nel presente Manuale e soprattutto verificare l’efficace attuazione del SGQ. Tali 
Audit sono programmati  ma  possono  essere anche di tipo straordinario qualora si verifichino delle 
non conformità (NC) sul SGQ, oppure se richieste dalla Direzione. Le modalità  di  dettaglio  degli  
Audit  sono indicati  nella Pr-MC0.04. 
 
 
Gli Audit sono gestiti dal responsabile RSGQ e sono condotti dal punto di vista operativo da 
personale di RSGQ o da personale esterno qualificato. 
I risultati degli AUDIT devono essere verbalizzati nell’apposito rapporto che riporta i seguenti dati: 
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 - AUDIT INTERNO 
 

a ) RSGQ adeguatamente addestrato, o una funzione identificata dalla Direzione, 
provvede alla loro programmazione con frequenza minima annuale, con i seguenti 
indicatori : 

- risultato dei precedenti Audit Interni I e delle eventuali Azioni Correttive 
richieste. 

- discrepanze od anomalie rilevate durante un determinato periodo temporale 
di gestione del Sistema Qualità. 
- gravosità dell’attività svolta 
- mutamenti di attività produttiva od inserimento di modifiche gestionali e/o 

operative apportate al Sistema Qualità 
- osservazioni o rilievi  ottenuti in occasione di V I da parte del Cliente o dell’ 

Ente Certificativo 
 

b ) RSGQ  redige il rapporto di verifica ispettiva, descrivendo le carenze riscontrate 
e le eventuali azioni necessarie 

 
c ) il rapporto è quindi trasmesso alla funzione verificata e alla DG 

 
- AZIONE DI RISCONTRO 

 
RSGQ può provvedere a: 
 - avviare un’azione correttiva o preventiva 

- verificare, all’esaurimento dei tempi prefissati, l’applicazione e l’efficacia 
dell’azione correttiva. 

 

9.3  Riesame di Direzione. 
9.3.1 Generalità. 

Il Riesame del Sistema Gestione per la Qualità da parte della Direzione viene eseguito almeno una 
volta all’anno dalla Direzione supportato dal Responsabile Qualità durante una specifica riunione, 
in riferimento ai criteri di valutazione di seguito indicati. Tali criteri vengono costantemente 
misurati tramite indicatori definiti dalla Direzione sempre nell’ambito del Riesame. I momenti di 
riesame sono definiti annualmente sulla base della pianificazione delle attività strategiche 
documentate ed aggiornate sistematicamente sempre a livello di riesame. Ulteriori riesami, oltre 
a quelli programmati, possono essere effettuati su indicazione della Direzione sulla base di 
esigenze specifiche valutate dalle stesse.  
Nell’ambito di tale riesame vengono anche valutati l’adeguatezza delle risorse Aziendali ai ruoli ed 
alle responsabilità assegnate, gli obbiettivi per la qualità già definiti ed emessi e, a seconda delle 
esigenze, i nuovi obbiettivi ed impegni. Nel corso del Riesame della Direzione viene valutata la 
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necessità di cambiamenti del sistema di gestione per la qualità, individuate le azioni preventive e 
le priorità al fine del miglioramento. 

 
Criteri di valutazione utilizzati per il Riesame della Direzione sono: 

 Valutazione dell’adeguatezza della Politica per la qualità, in relazione all’introduzione   di 
innovazioni, e/o riorganizzazioni, alle richieste del mercato e alle variazioni della 
normativa cogente e volontaria 

 Efficienza del SQ 
 Soddisfazione dei clienti (espresse tramite i reclami, i rapporti di assistenza) 
 Qualità processi aziendali 
 Qualità fornitori 
 Qualifica delle risorse umane 
 Qualifica delle risorse tecnologiche e delle infrastrutture 
  

Tali criteri, di fatto, definiscono l’indice del documento di riesame della Direzione. 
 

9.3.2 Elementi in ingresso per il riesame. 
 

Al fine di valutare l’efficacia del sistema secondo parametri oggettivi, i criteri di valutazione definiti 
sono analizzati tramite indicatori. L’elaborazione di tali misure, con il supporto di tecniche 
statistiche, permette di conoscere l’andamento reale e di individuare azioni strategiche intese a 
garantire un miglioramento continuo. 
 
 Indicatori di valutazione utilizzati per la analisi dei criteri definiti sono: 

 Stato di raggiungimento obbiettivi per la qualità 
 Risultati della prestazioni dei processi 
 Reclami dei clienti ed altre informazioni di ritorno 
 Rapporti di verifica ispettiva 
 Rapporti di Non conformità 
 Rapporti Azioni correttive, preventive e di miglioramento 
 Risultati azione formativa  
 Valutazione dei fornitori 
 Analisi del contesto delle esigenze ed aspettative della parti interessate – dati del 
periodo precedente 
 Analisi dei rischi e delle opportunità e – dati del periodo precedente 

 
 

I criteri di valutazione sopra elencati sono raccolti, elaborati ed analizzati attraverso l’elaborazione 
statistica dei dati aziendali; quando necessario, al fine di valutare l’andamento nel tempo del 
Sistema di Gestione della qualità, vengono confrontati i risultati ottenuti in periodi diversi. 
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9.3.3 Elementi in uscita del riesame. 
 

La valutazione del Sistema di gestione per la qualità è formalizzata in un rapporto “Verbale riesame 
della Direzione” che contiene, oltre alla disamina dei criteri di valutazione definiti, anche: 

 l’adeguatezza della politica per la qualità; 
 la verifica dello stato degli obbiettivi pianificati; 
 la definizione di nuovi obbiettivi ed impegni per il periodo successivo; 
 la verifica dello stato delle caratteristiche monitorate e l’eventuale introduzione di 

nuove caratteristiche da monitorare secondo quanto definito nel presente Manuale 
della Qualità nel paragrafo “Analisi dei dati per il miglioramento”; 

 l’adeguatezza delle risorse aziendali in termini di organico, conoscenze e competenze 
anche tramite la verifica della efficacia elle azioni formative effettuate nel periodo 
precedente 

 l’adeguatezza delle risorse tecnologiche in termini di capacità produttiva ed efficienza; 
 l’adeguatezza delle procedure relative alla “Misurazione, analisi e miglioramento”; 
 l’adeguatezza del Sistema di gestione per la qualità, nel suo complesso, alla luce di 

modifiche che possono riguardare: l’ambiente di lavoro, la normativa, la tecnologia, i 
processi produttivi, l’organizzazione aziendale, ecc. 

 Analisi del contesto delle esigenze ed aspettative della parti interessate – dati a 
preventivo 

 Analisi dei rischi e delle opportunità e – dati a preventivo 
 

Nel corso del Riesame della Direzione viene anche: 
 definito il piano di audit interni per il periodo seguente 
 piano degli investimenti per il periodo seguente 
 

Entrambi i piani, peraltro, potranno subire successive modifiche, secondo le necessità aziendali, 
ma, comunque, sempre con l’avvallo della Direzione. 
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10 MIGLIORAMENTO 
 

10.1 Generalità. 
 

In   FONDAZIONE G. CASTELLINI sono attive procedure per avviare azioni di miglioramento sotto 
forma di azioni correttive e preventive, tali procedure sono svolte sotto il diretto controllo della 
Direzione. 
Le azioni di miglioramento vere e proprie, cioè quelle volte a migliorare le performance di processi 
che risultano già applicati in modo soddisfacente, vengono trattati come obbiettivi della qualità 
secondo quanto definito nel paragrafo Obbiettivi per la qualità. 
 

10.2 Non conformità ed azioni correttive. 
 

10.2.1 Non conformità  
 
Le non conformità rappresentano tutto quello che non è conforme rispetto alle esigenze del 
sistema di management per la qualità o che impedisce il corretto funzionamento delle attività 
dell’Ente. Esse possono essere di vario tipo : 

- derivanti da verifiche ispettive interne o esterne, 
- provocate da reclami dei clienti o degli enti finanziatori, 
- concernenti una discrepanza nelle prestazioni formative offerte ai clienti, 
- relativi ad un errato funzionamento delle procedure interne, 
- errori contenuti nella documentazione del sistema Qualità, 
- non rispetto degli obiettivi dell’Ente fissati, 
- e altre ancora …  

 

Mettere in evidenza una non conformità è un dovere di ogni collaboratore o collaboratrice anche 
se l'elemento rilevato non fa parte delle competenze specifiche della persona. La formalizzazione 
di una non conformità utilizza un modulo specifico (M.MC01.02) chiamato Messaggio Qualità che 
garantisce che si conservi una traccia dell'evento e soprattutto assicura un corretto trattamento 
della non conformità ed alimenta la memoria collettiva dell’Ente. La procedura specifica 
(Pr.MC01.01) illustra come l’Ente procede per gestire le non conformità. 
Redigere un messaggio qualità non esenta la persona dall'intervenire direttamente, quando la 
cosa è possibile, per evitare che i danni inerenti possano essere ancora più importanti. Il CSQ 
segue e coordina la gestione delle non conformità ma non ha la responsabilità diretta del loro 
trattamento. Quest'ultimo è attribuito al responsabile del dipartimento o del servizio nel quale 
si riscontra la non conformità. Una lista specifica (M-MC01.03) permette la registrazione e il 
controllo delle singole non conformità. 
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Annualmente, i risultati ottenuti nel trattamento delle NC sono riassunti per essere utilizzati 
come elementi di ingresso in occasione del riesame da parte della direzione. Essi rappresentato 
quindi un elemento di base per il miglioramento dell'efficacia dell’Ente. 
 
Quando si verifica una non conformità, comprese quelle che nascono da reclami, l’Ente deve 
reagire mettendo in campo tutte le opportune azioni per tenerle sotto controllo con 
opportune azioni correttive 

 

Le azioni correttive sono innescate da: 
 analisi delle cause delle non conformità; 
 reclami dei clienti; 
 risultati di Audit Interni; 
 Non conformità a seguito controlli in entrata; 
 Analisi di processo; 
 Analisi di sistema qualità. 

 
Esse trovano la loro origine in: 

 inadeguatezza delle procedure (le procedure non rispettano la 
prassi operativa) 

 inadeguatezza della prassi operativa 
 insufficiente livello di formazione delle risorse (le procedure 

correttamente documentate non sono rispettate dalle risorse 
aziendali) 

 
In FONDAZIONE G. CASTELLINI a seguito dell'analisi delle non conformità, dei reclami dei clienti e 
di un’analisi costi – benefici vengono avviate le opportune azioni correttive volte ad eliminare la 
causa o le cause delle non conformità al fine di evitarne il ripetersi. Tali azioni correttive sono 
documentate, monitorate e gestite secondo quanto definito dalla specifica procedura sotto la 
responsabilità della funzione incaricata dalla Direzione. L’efficacia delle azioni correttive sono 
verificate direttamente dalla Direzione in occasione della scadenza della risoluzione e nell'ambito 
del Riesame della Direzione. 

 
10.2.2 Registrazioni della azioni 

Ogni attività relativa alle azioni correttive è registrata dalla funzione aziendale incaricata della 
definizione ed implementazione con il supporto del RSGQ. 
 

10.3 Miglioramento continuativo. 
L'Ente é cosciente che il miglioramento continuativo è il motore del SMQ ed il garante della 
ricerca incessante di livelli sempre maggiori dell’efficacia dello stesso.  
In questa ottica, l’Ente dispone di un sistema di monitoraggio, misurazione e trattamento di tutti 
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i dati relativi alla qualità dei processi e delle prestazioni ed all’efficacia del sistema di 
management per la qualità. Questi dati sono analizzati allo scopo di prendere le necessarie azioni 
correttive e preventive per migliorare in modo continuativo l’efficacia dell’Ente. Essi saranno 
esaminati dal vertice direttivo  in occasione del riesame annuale del SMQ (processo Management 
dell’Ente) e gli permetteranno di prendere le decisioni appropriate  per il miglioramento di 
processi e prestazioni dell’Ente nell’ottica di aumentare il livello di soddisfazione dei clienti ed  
assicurarne la continuità. 
Le principali informazioni provengono dalle misure e dalla sorveglianza del sistema di 
management della qualità (verifiche ispettive interne, riesame da parte della direzione, riunioni 
interne, misure della soddisfazione dei docenti e altri collaboratori, trattamento delle non 
conformità, ecc.), dei processi (indicatori qualità, rapporti d’attività, trattamento delle proposte 
di miglioramento, ecc.), delle prestazioni fornite (reclami clienti, inchieste clienti o partner, 
contatti diretti, ecc.). Tutti questi dati consolidati forniscono una valutazione obiettiva 
dell’efficacia del sistema di management per la qualità e permettono di mettere in evidenza i 
punti deboli  nei processi dell’Ente che sono risolti in modo duraturo per evitare la loro 
ricomparsa nel futuro. Poiché la ricerca dell’efficacia è basata sull’impegno di tutti, l’Ente richiede 
a tutti i collaboratori di partecipare alla messa in evidenza delle non conformità presenti ed al 
loro trattamento immediato, quando questo è possibile. I dipendenti sono inoltre sollecitati a 
proporre le azioni di miglioramento individuali o di gruppo qualora la complessità di un problema 
richieda la messa in comune di molteplici competenze. 
Il miglioramento continuativo dell’efficacia dell’Ente si svolge attraverso le diverse fasi del 
processo: misurazione e analisi dell’efficacia dei processi e della qualità delle prestazioni, 
gestione delle non conformità e delle proposte di miglioramento e verifiche ispettive interne.  
Le Azioni di miglioramento continuo sono finalizzate a prevenire l’insorgere di potenziali NC al fine 
di evitarne il verificarsi. A seguito dell’analisi delle potenziali NC e di una analisi costi/benefici 
vengono avviate le opportune Azioni di miglioramento che in molti casi si configurano come 
obbiettivi di miglioramento. Azioni di miglioramento sono avviate a anche a valle della analisi del 
rischio sotto forma di azioni di mitigazione dei rischi.  
Tali Azioni di miglioramento sono documentate, monitorate e gestite secondo quanto definito 
dalla specifica procedura sotto la responsabilità dell’operatore incaricato dalla Direzione. 
L’efficacia delle Azioni di miglioramento sono verificate dalla Direzione in occasione della scadenza 
della risoluzione e nell’ambito del Riesame della Direzione.  
 
FONDAZIONE G. CASTELLINI al fine di migliorare l’efficacia del proprio Sistema di Gestione per la 
Qualità, utilizza informazioni e dati attraverso i seguenti documenti e/o eventi: 

-  politica per la Qualità, 
-  obbiettivi ed Indicatori, 

     -          risultati degli AUDIT interni effettuati da personale 
dell’organizzazione e/o     effettuate da  Enti Certificatori Esterni, 

-  azioni correttive, 
-  risultati riesami del Sistema, 
-  altri dati prodotti dal sistema. 
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Il miglioramento continuo sarà discusso in ogni riunione di riesame del Sistema . 

 


