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1 DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE 

L’Istituto Cigna- Garelli  attribuisce una fondamentale importanza alla gestione delle risorse umane, 
tecnologiche e strumentali poiché esse sono necessarie per: 

 attuare le politiche definite e conseguire gli obiettivi previsti 
 attuare, aggiornare e migliorare in modo continuo l’efficacia del sistema organizzativo e dei 

processi 
 accrescere la soddisfazione degli Utenti 

Questa Sezione del manuale si propone di definire responsabilità, criteri e modalità per: 
 individuare le necessità di aggiornamento/formazione/addestramento del personale;  

 provvedere all’aggiornamento/formazione e addestramento registrandone l’effettuazione; 
 documentare il grado di professionalità raggiunto dal Personale; 

 definire i criteri seguiti per la gestione delle risorse infrastrutturali  e dell’ambiente di lavoro 

2 RISORSE UMANE 

La politica di gestione delle risorse umane dell’Istituto Garelli  - Bellisario ha l’obiettivo di assicurare 
la competenza del personale (istruzione, addestramento, abilità, esperienza) in relazione alle responsa-
bilità assegnate. L'attuazione di tale politica avviene mediante: 
 la definizione del livello di competenza richiesto ad ogni ruolo organizzativo (Analisi compe-

tenze del personale) 
 la realizzazione di programmi di addestramento e formazione e la valutazione della loro effica                                      

cia (Piano formazione del personale, Rapporto di formazione del personale). 
 

2.1 Competenze del Personale 

La Direzione determina, in collaborazione con i responsabili delle diverse aree, le caratteristiche in 
termini di istruzione, abilità, esperienza richieste per ogni posizione organizzativa nel documento Ana-
lisi competenze del personale. Questo documento costituisce il riferimento per la definizione degli in-
terventi di addestramento e formazione che hanno l’obiettivo di: 

 colmare le carenze eventualmente riscontrate  
 mantenere e/o aggiornare le competenze 

Le competenze del personale che effettua attività di docenza e docenza-tutoring sono certificate (nei 
modi e con le tempistiche previste dalla normativa nazionale e regionale) e sono sintetizzati sui singoli 
CV. 
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2.1.1 Consapevolezza 
Il comportamento e le prestazioni dei singoli influiscono direttamente sull’efficienza dei processi, sulla 
qualità del servizio fornito agli utenti.  
A tale scopo il Dirigente, con il supporto dello Staff di Direzione e del DSGA, favorisce il coinvolgi-
mento del Personale e l'integrazione tra le diverse aree organizzative con una serie di azioni: 
 Chiara definizione della struttura organizzativa rappresentata graficamente dall’Organigramma  

 Definizione degli obiettivi e valutazione dei risultati (rif. . Sezione 5 ed 8) 

2.1.2 Personale docente 
Per "personale docente" s’intendono, normalmente, le seguenti figure: 

 Responsabile Corso, docenti, tutor, insegnanti di sostegno 

 esperti e testimoni (soggetti che collaborano col docente che deve essere presente). Per gli 
ultimi due soggetti non è richiesta la certificazione di competenze 

 Orientatori 
Le prestazioni del personale docente, sono rapportate alla durata dell'attività di docenza, comprendente 
le attività preliminari e successive a quelle in aula.  
La gestione operativa del personale docente si realizza con la programmazione (Piano gestione risor-
se). 
Il personale che effettua attività di docenza - tutoring ha un rapporto di lavoro a carattere continuativo 
e il tempo dedicato è in proporzione al volume di attività svolto ( Analisi competenze del personale). 
In mancanza di competenze certificate (per una o più tipologie di personale docente) l'organismo, at-
traverso adeguata procedura: 

 definisce, in fase di progettazione, le competenze necessarie 

 individua le competenze disponibili 
 identifica e attua le soluzioni per colmare le carenze di competenza attraverso interventi di 

formazione/aggiornamento/addestramento 

2.1.3 Personale ATA 
Le procedure del sistema di accreditamento specificano per il personale ATA: 

 i processi e le attività che hanno influenza sulla qualità delle proprie prestazioni (ad es. pro-
gettazione, amministrazione, segreteria, manutenzione, ecc.).  

 le modalità con cui l’Istituto disciplina formalmente i rapporti del personale ATA con allie-
vi e docenti 

L’Organigramma indica il personale ATA coinvolto eventualmente nella gestione dei progetti  forma-
tivi finanziati e delle attività relative all’accreditamento. 
Il personale ATA fa parte dell’organico degli Istituti di Istruzione Superiore Statali, quindi è profes-
sionalmente idoneo alla gestione dei corsi di formazione. 
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Eventuali carenze che si dovessero riscontrare sono colmate con opportuni interventi di formazione. 

2.2 Formazione, aggiornamento, addestramento del personale docente e ATA 

Le attività di aggiornamento/formazione/addestramento coinvolgono tutta l’organizzazione con conte-
nuti diversi in funzione dei ruoli ricoperti e delle competenze richieste. 
La Direzione, in accordo con i responsabili dei diversi uffici, annualmente pianifica le attività formati-
ve e di addestramento del personale docente e ATA in funzione delle politiche, delle esigenze specifi-
che e degli obiettivi. Inoltre si tiene conto di eventuali richieste degli interessati, derivanti da specifi-
che necessità funzionali. 
Gli interventi di aggiornamento/formazione/addestramento sono programmati sul Piano formazione 
del personale. 
.Le attività di formazione sono effettuate attraverso: 

 partecipazione a seminari e corsi esterni finalizzati alla conoscenza di tecnologie, aspetti e 
metodologie di carattere generale o specifiche 

 riunioni interne con eventuale supporto di consulenti per facilitare la comprensione di temi 
specifici inerenti la qualità e l’accreditamento 

 divulgazione di pubblicazioni, informazioni e documenti tecnici 
 partecipazione a corsi specialistici interni e/o esterni 

 affiancamento a personale più esperto per un determinato periodo di tempo  
Tutto il personale interessato alla gestione dei progetti della Formazione Professionale e alle attività 
previste dal sistema di accreditamento è informato e sensibilizzato sui seguenti aspetti: 

 Strategie e obiettivi dell'Istituto: La Direzione ogni anno informa il Personale sugli obiettivi 
che si propone l’Istituto (Realizzazione degli interventi di formazione) 

 Ruoli, responsabilità e mansioni (Organigramma e Mansionario) 

 Regole, prassi e procedure organizzative (Procedure del Manuale) 
 Importanza, criticità ed effetti, ai fini della qualità e dell’accreditamento, delle attività svol-

te (Procedure del Manuale) 
Il Piano di formazione del Personale può includere: 

 attività formative finalizzate alla crescita della flessibilità delle risorse umane 
 formazione specifica centrata sul miglioramento delle capacità di comunicazione 

 attività di formazione specifica centrata sulla valutazione e la qualità 
Al nuovo Personale la Direzione consegna le procedure e la modulistica necessaria per l’espletamento 
delle mansioni di competenza e fornisce le informazioni generali indicate in modo da coinvolgerlo e 
renderlo partecipe fin da subito nella struttura dell’Istituto. 

Il singolo intervento di formazione può essere gestito da: 
1. un Responsabile dell’intervento di formazione che coordina le attività, valuta l’efficacia 
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del corso e ne registra le informazioni 
2. dalla stessa persona in formazione che individua un percorso di stu-

dio/approfondimento, lo segue individuando i materiali e i supporti necessari, valuta au-
tonomamente i risultati raggiunti (Autoapprendimento) 

Al termine dei corsi di formazione svolti all’interno o presso organizzazioni esterne è compilato un 
rapporto dell’intervento formativo denominato Rapporto di formazione del Personale che è conservato 
a cura del Responsabile Formazione del Personale nell’apposito archivio. 
È compito del Responsabile dell’intervento di formazione verificare e valutare l’efficacia del singolo 
intervento di aggiornamento/formazione/addestramento registrando tale analisi sul Rapporto di forma-
zione del Personale. 

La partecipazione a convegni o seminari è registrata solo sul Piano di formazione del Personale senza 
ulteriori formalizzazioni. I partecipanti consegnano al Responsabile Formazione del Personale 
l’eventuale documentazione (es. atti del convegno, dispense, pubblicazioni) che viene archiviata nel 
Dossier Formazione del Personale. 

Al termine degli interventi di formazione, il Responsabile Formazione del Personale aggiorna la Sche-
da anagrafica del personale.  

I risultati ottenuti con gli interventi formativi sono valutati nel corso del riesame del sistema (rif. pro-
cedura  di realizzazione degli interventi di formazione). 
Nel caso emergessero scostamenti negativi tra quanto era atteso e quanto effettivamente è stato ottenu-
to, sono individuate le azioni da intraprendere. 

Al termine delle attività formative, viene svolta un’attività di socializzazione tramite relazioni verbali 
sviluppate nel corso dei collegi docenti o delle riunioni di dipartimento. 

Nel caso di attività di “autoformazione”, il personale che la effettua è tenuto ad informare il Resp. 
formazione, il quale provvederà ad aggiornare la scheda di anagrafica del personale. 

2.2.1 Formazione per la sicurezza e prevenzione 
Il R.S.P.P. provvede alla pianificazione della formazione del personale interno preposto alla sicurezza 
dell’ambiente di lavoro. Attraverso corsi interni e/o esterni il personale adibito a tale compito è aggior-
nato e qualificato in accordo con quanto previsto dalle vigenti normative. 

 
 

2.3 Ricorso a competenze esterne  

Nel caso in cui non siano disponibili le competenze necessarie fra il personale con cui è in atto un rap-
porto a carattere continuativo, l'Istituto ricerca e seleziona personale docente esterno. 

La Responsabilità della selezione di personale docente esterno è della Direzione e di Erogazione Corsi. 
In alcuni casi,  la selezione avviene sulla base delle necessità relative a singoli corsi. Ai docenti candi-
dati è richiesto di presentare un curriculum vitae (possibilmente in formato europeo). 
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I candidati ritenuti idonei sono invitati ad un colloquio nel corso del quale l’Istituto chiarisce: 

 la posizione per la quale si opera la selezione ed il profilo ricercato 

 le responsabilità che caratterizzano la posizione da ricoprire  

 lo spirito e le finalità dell’Istituto 

L’esito della selezione è registrato sulla Scheda selezione risorse umane 
In alcuni casi, la scelta dei docenti esterni è effettuata da un ente esterno, con il quale è stipulata appo-
sita convenzione. 
E’ responsabilità dell’ente esterno garantire e dimostrare le competenze dei docenti prescelti. 

L’ente esterno invia il CV del docente prescelto e attende la risposta dell’istituto Garelli, il quale si ri-
serva di effettuare una valutazione delle competenze e di emettere una eventuale approvazione o una 
richiesta di sostituzione del docente (nel caso in cui, secondo il Resp. Macroprogettazione, le compe-
tenze non siano soddisfacenti). 

Nel caso in cui l’ente esterno non abbia una figura con le competenze richieste, l’Istituto Garelli ricer-
cherà tali competenze autonomamente. 

Erogazione Corsi dispone di un Elenco relatori esterni qualificati archiviato nel Dossier docenti ester-
ni dove sono anche inseriti i documenti relativi ai singoli docenti e le schede di valutazione delle loro 
attività (rif. . Sezione 8 Misurazioni, analisi dati e miglioramento). I risultati della valutazione sono ri-
portati sull’Elenco relatori esterni qualificati. 
Ai docenti ai quali sono affidate attività nell’ambito della gestione dei corsi di formazione professiona-
le è sottoposta una lettera di incarico che specifica tutti gli aspetti contrattuali (tecnici ed economici) e 
gli obiettivi del loro intervento (rif.  Nomina). Questi documenti sono archiviati dall’Amministrazione. 

Il Responsabile Corso segnala a Erogazione Corsi e alla Direzione i docenti che dovessero risultare 
non idonei in modo da valutare l’opportunità della loro permanenza nell’Elenco relatori esterni quali-
ficati. 

3 RISORSE INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICHE  

Le valutazioni in merito agli aspetti strutturali e tecnologici sono di competenza del Dirigente e sono 
esaminate nel corso del Riesame del Sistema (rif. MdQ Sez. 05).  
La gestione delle strutture e degli strumenti di lavoro, in particolare delle dotazioni informatiche, sono 
tese alla ricerca di una sempre maggiore efficacia ed efficienza delle operazioni. 

4 AMBIENTE DI LAVORO 

L’Istituto Cigna-Garelli, oltre a rispettare i requisiti previsti dalle normative vigenti, è attento ai fattori 
umani e fisici dell'ambiente di lavoro. 

Particolare attenzione è posta al fatto che tutti i fattori fisici (es. temperatura, umidità, qualità dell’aria 
e della luce) siano appropriati alla natura del lavoro che deve essere svolto, così come è valutata la ne-
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cessità di equipaggiamenti protettivi per il Personale e l’ergonomia delle strutture utilizzate. 
Le valutazioni in merito a tali aspetti e le proposte di azioni di miglioramento, sono trattate nel corso 
del Riesame del Sistema (rif. MdQ Sez. 05). 

5 RIFERIMENTI 

 Norma UNI EN ISO 9001 
 Normativa di legge applicabile 

 Manuale Sinottico Formazione  
 Manuale Sinottico Orientamento 

 
 

 


