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1 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO/EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Le attività che l’Istituto  Cigna-Garelli gestisce nei confronti del cliente riguardano la “Progetta-
zione, erogazione e rendicontazione di corsi di formazione professionale finanziati rivolti ad utenti 
esterni/ interni”.  
.L’Istituto ha definito e pianificato le modalità per tenere sotto controllo la realizzazione del servizio, 
dai processi relativi al cliente connessi alla progettazione a quelli di erogazione dei servizi formativi 
stessi. A tale scopo stabilisce e documenta ogni fase del ciclo di vita del servizio o prodotto. 
La pianificazione di tali processi deve essere coerente con tutti gli altri requisiti del Sistema di Gestio-
ne per la Qualità. A questo proposito l’Istituto definisce: 

 
 gli obiettivi per la qualità relativi ai singoli processi; 
 i documenti e supporti specifici necessari alla loro gestione; 
 le verifiche da effettuare su tali processi (monitoraggio e criteri di accettazione del 

servizio) 
 la gestione di eventuali anomalie o situazioni non conformi; 
 la definizione delle modalità di registrazione delle attività necessarie a fornire fiducia 

sulla conformità dei processi; 
 le registrazioni che attestano la conformità del prodotto/processo o dell’erogazione 

del servizio; 
 i requisiti volti ad assicurare la salute, sicurezza e pulizia dell’ambiente di lavoro 
 

Nei processi critici (progettazione, programmazione ed erogazione di servizi formativi) ogni singola 
fase viene analizzata al fine di individuarne gli aspetti di criticità relativamente al rischio di non rag-
giungere il risultato voluto dal punto di vista dei requisiti di qualità; a tal scopo sono definite le relative 
responsabilità, procedure e risorse. Per ogni processo sono poi individuati degli indicatori e degli stan-
dard di riferimento, come più diffusamente trattato nel Cap. 8 del presente MQ.  

Tutti i processi dell’Istituto relativi alla formazione professionale sono stati organizzati per offrire ser-
vizi conformi alle esigenze ed attese del cliente e per garantire la qualità dell’intera struttura. 

 

Tali servizi sono erogati tramite i principali processi quali: 
 Progettazione e sviluppo di attività formative,  

 Programmazione ed erogazione degli interventi formativi 
 Rendicontazione amministrativa 

Tutte le attività primarie sono quindi supportate dai vari processi secondari, normalmente a supporto 
delle stesse, che, interagendo con i processi primari, completano le attività di erogazione del servizio 
con il fine di: 
 soddisfare l’utenza in termini di raggiungimento degli obiettivi formativi ed eventualmente di 

qualificazione od occupazionali, 
 soddisfare la committenza in termini di efficacia delle azioni formative, 
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 soddisfare le esigenze interne in termini di efficienza organizzativa e redditività. 

2 PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE  

L’Istituto, prima di dar corso ai processi che prevedono il coinvolgimento del Committente/cliente 
fruitore del servizio: 
 provvede a determinare i requisiti richiesti dai destinatari del servizio, identificando anche gli 

elementi non esplicitamente precisati ma necessari allo sviluppo ed attuazione del servizio stes-
so (le aspettative), tenendo conto degli eventuali  vincoli cogenti; 

 individua gli obiettivi attesi e le problematiche da affrontare; 
 riesamina i requisiti prima di stipulare ogni forma di convenzione che determini i  rapporti con 

i clienti (committenti o utenti); 
 definisce opportune linee di comunicazione con i clienti 

In questa prima fase la ricerca e gestione del contatto con potenziali utenti viene svolta da Attività di 
stage/Relazioni Esterne. Questa fase consiste nell’effettuare il monitoraggio/reperimento delle oppor-
tunità, attraverso diverse modalità quali: 
 valutazione delle opportunità, sia in termini di strumenti utilizzabili (es. finanziamenti) sia dal 

punto di vista operativo (es. contatti con associazioni di imprenditori, Agenzie Formative, Uni-
versità, etc).   

 analisi dei bandi di interesse e valutazione della compatibilità con le strategie/piani dell’Istituto 
per un’eventuale partecipazione 

Il contratto con  il cliente, generalmente pubblico, con la relativa documentazione allegata, costituisce 
l'atto formale ufficiale che deve riportare tutte le informazioni ed i requisiti riguardanti le specifiche 
del servizio formativo da erogare. 

L’Istituto ha predisposto procedure documentate al fine di assicurare l'adeguatezza e la correttezza dei 
dati e delle informazioni, assunti come base per il servizio da erogare, mediante il riesame ed il coor-
dinamento dei documenti definiti dall’Istituto e dal committente, in modo da garantire che il contratto 
possa essere portato a termine soddisfacendo tutte le esigenze, interne ed esterne, e le prescrizioni con-
trattuali. 
Il riesame dei requisiti del prodotto/servizio definisce le responsabilità, le modalità operative e le inter-
facce con il cliente tali da garantire che:  
 i requisiti da osservare risultino opportunamente definiti e documentati; 
 eventuali scostamenti siano risolti; 
 l’Istituto abbia la capacità di soddisfare i requisiti contrattuali. 

 
L’Istituto Cigna-Garelli pone la massima attenzione nell’individuazione delle esigenze dell’utente;  i 
progetti vengono elaborati dal Responsabile Corso in stretta collaborazione, durante la fase di analisi 
di fattibilità, con Relazioni Esterne,  responsabile della gestione di tutte le attività di promozione e 



ISTITUTO   
GARELLI - 

BELLISARIO 

Manuale della Qualità – Sezione 07 

Realizzazione del prodotto 

Revisione 02  Pag. 4 di 11 

 

ATTENZIONE!! Il presente documento è disponibile in forma controllata su supporto informatico. Tale documento, se stampato, DEVE essere 
considerato in copia NON CONTROLLATA, a meno che non ci siano le firme in originale nelle prime pagine. 
 

pubblicizzazione sul territorio. Gli aspetti che vengono tenuti in considerazione in questa fase, oltre a 
quanto riportato al principio di questo paragrafo, sono: 

 
 gli impegni e le responsabilità; 
 le risorse e le tempistiche previste; 
 gli aspetti economici che confluiscono nel processo di rendicontazione; 
 le modalità di controllo del servizio progettato; 
 la gestione delle eventuali modifiche. 

 
Nella partecipazione a bandi/gare d’appalto tutte le informazioni relative alle gare/bandi pubblici rac-
colte vengono sottoposte, da Relazioni Esterne allo  staff Individuazione  Corsi per l’analisi dei conte-
nuti. La decisione di presentare un progetto in risposta ad un bando dipende sempre e comunque dal 
Dirigente Scolastico. 
Erogazione Corsi, nel gestire la predisposizione del progetto vero e proprio, è responsabile di effettua-
re tutte le attività di verifica e riesame necessarie a garantire che il progetto sia stato realizzato confor-
memente ai requisiti interni ed esterni. 

2.1 Riesame dei requisiti relativi al prodotto 
 

Al ricevimento dell’approvazione della proposta progettuale (progetto-offerta),particolare attenzione 
viene dedicata alla verifica della coerenza tra l’ordine (convenzione o determina di approvazione nel 
caso di risposta a bandi quando presenti, graduatoria pubblicata su internet) e l'offerta proposta.  
Se emergono eventuali scostamenti tra ordine ed offerta, il Dirigente Scolastico, in collaborazione e-
ventualmente con staff Individuazione  Corsi, si attiva per risolverli e ne registra gli esiti; la conserva-
zione delle registrazioni segue quanto definito alla sez.4. 

2.2 Modifiche al Contratto 

Normalmente non sono ammesse modifiche alla documentazione contrattuale in quanto la legge vieta 
scostamenti tra bando e contratto; qualsiasi eventuale modifica ai documenti contrattuali viene concor-
data fra il committente/cliente ed il Dirigente Scolastico e tutta la relativa documentazione viene rie-
saminata analogamente a quanto fatto per i documenti contrattuali originali. Le valutazioni relative alle 
attività di riesame del contratto sono opportunamente documentate e le relative registrazioni conserva-
te.  

2.3 Comunicazione con il Cliente 

La Segreteria ed il DSGA rappresentano il punto di primo contatto tra il cliente-committente e 
l’Istituto per tutte le comunicazioni di carattere organizzativo, gestionale ed amministrativo.  
L’Istituto attraverso la Segreteria gestisce il processo di comunicazione da e verso l’utenza in merito 
alle informazioni necessarie prima e durante lo svolgimento dei corsi. La Segreteria inoltre funge da 
sportello al pubblico per tutte le informazioni di carattere generale. 
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Le attività, le modalità e le responsabilità per la gestione delle Non Conformità in tutti i processi coin-
volti nel processo commerciale sono descritte all’interno della sez..8 del presente manuale qualità. 
 

3 PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEGLI INTERVENTI FORMATIVI 
 
L’Istituto ha definito una procedura documentata allo scopo di stabilire le responsabilità, le attività ed 
il flusso delle informazioni relative alla progettazione, sviluppo e controllo dei servizi. 
Il processo di progettazione, richiede la determinazione di caratteristiche fondamentali del prodot-
to/servizio sia per la sua realizzazione, sia per il controllo e per la verifica dei risultati preventivati. 
In particolare sono definiti: 
 le caratteristiche e la fattibilità del Servizio; 
 i requisiti tecnico-economici necessari; 
 le aree di intervento 

 
La pianificazione consiste nell’identificare ed elencare le diverse attività e responsabilità di progetta-
zione, di riesame e di verifica. 
Lo sviluppo del progetto prevede la stesura di un piano mirato alla definizione di: 
 attività che concorrono alla realizzazione del progetto stesso;  
 responsabilità dell’esecuzione di ciascuna attività, delle interfacce organizzative, tecniche e 

delle modalità di comunicazione; 
 analisi e applicazione dei requisiti richiesti da regolamenti, norme, contratti e da qualunque al-

tro vincolo che  possa condizionarne  lo sviluppo; 
 strumenti per l’effettuazione dei controlli; 
 verifiche e riesami interfunzionali, quando necessari ed applicabili, in diverse fasi del flusso di 

sviluppo, in modo da assicurare il rispetto dei dati e requisiti di base e delle finalità del progetto 
stesso; 

 gestione dei dati e della documentazione generati dalle varie attività progettuali o necessari per 
erogare il servizio. 

 
Le fasi fondamentali della progettazione sono: 
 analisi di fattibilità; 
 sviluppo del progetto; 
 verifica e riesame; 
 validazione. 

 
Le interfacce organizzative e tecniche sono definite nel Piano progetto, tutte le fasi attuative, lo scam-
bio di informazioni e di dati, la definizione dei tempi e l’attribuzione di responsabilità per la fase di 
progettazione e successivo riesame dei requisiti di offerta e del contratto, sono definite nelle procedure 
apposite. 

3.1 Elementi in ingresso alla progettazione 
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La progettazione di un servizio formativo si basa su una completa e corretta conoscenza degli elementi 
in ingresso, definiti in modo formale nel progetto, necessari per sviluppare le attività progettuali.  
 
Gli elementi in ingresso su cui si basa la progettazione del servizio sono: 

 Bandi/capitolati/specifiche del cliente ed eventuali requisiti cogenti 
 requisiti prestazioni del progetto  
 risultati dell’analisi di fattibilità 
 informazioni derivanti da progettazioni precedenti similari. 

 
I requisiti iniziali devono essere individuati e sviluppati in caratteristiche/specifiche del servizio allo 
scopo di: 
 soddisfare le esigenze esplicite ed implicite del Cliente, Committente e/o del mercato; 
 determinare le esigenze e definire i requisiti principali del servizio. 

3.2 Elementi in uscita 

I risultati ottenuti nell’esecuzione delle attività di sviluppo del progetto sono documentati e vengono 
sottoposti a riesame e verifica, in modo da assicurare il rispetto degli elementi in ingresso e delle fina-
lità della progettazione, oltre che la correttezza tecnica, la completezza e la congruenza delle attività 
stesse. 
Tutti i documenti relativi alla progettazione ed allo sviluppo del progetto sono realizzati, gestiti, ag-
giornati, archiviati, modificati secondo criteri e responsabilità definiti in specifica procedura. 

3.3 Riesame della Progettazione 

Tale riesame è effettuato al termine dello sviluppo del progetto o di appropriate fasi intermedie, in fun-
zione dell'importanza, della criticità, del grado innovativo del progetto stesso. 
Il Riesame oggettivo, documentato, sistematico e critico del progetto consente di individuare, anticipa-
tamente, problemi ed inadeguatezze ed avviare azioni correttive atte a garantire che il progetto finale 
soddisfi i requisiti voluti dal Committente e/o dal mercato. 

3.4 Verifica della progettazione 

Consiste nella verifica della completezza, della correttezza, della buona esecuzione delle attività previ-
ste e del raggiungimento dei risultati attesi. 
La sua attuazione prevede il controllo di tutta la documentazione prodotta e la formalizzazione degli 
esiti relativi. Tutte le eventuali non conformità o scostamenti vengono evidenziati in modo formale ed 
esauriente. 

3.5 Validazione della Progettazione 

L’approvazione del progetto da parte degli Organi preposti consiste nel giudizio positivo da parte del 
Committente sulla corrispondenza tra i risultati della progettazione e le esigenze specificate nel bando. 
L’approvazione del Committente rappresenta una validazione esterna del progetto mentre per quanto 
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riguarda la validazione finale del servizio, la stessa riguarda i risultati raggiunti a seguito 
dell’erogazione.  

 
La Validazione finale viene effettuata 

 sulla base dei risultati ottenuti in base agli obiettivi del progetto e valutati dal Clien-
te/Utente (Feed Back sulla soddisfazione dei Clienti/Utenti); 

 sulla base delle valutazioni e controllo effettuato dal committente: rendicontazione delle at-
tività svolte; rispetto dei vincoli normativi; riconoscimento delle eventuali qualifiche 
professionali. 

 
In funzione di questi si formalizza su appositi verbali la validazione del progetto. 

3.6 Modifiche alla Progettazione 

Le modifiche eventualmente richieste vengono discusse, controllate, approvate, verificate con le Fun-
zioni preposte e comportano inoltre l’aggiornamento del progetto. 
 
Le attività, le modalità e le responsabilità per la gestione del processo di progettazione e sviluppo delle 
attività formative sono descritte nella procedura relativa, così come la gestione delle non conformità e 
dei reclami. 

4 APPROVVIGIONAMENTO 
 

L’Istituto attua processi di approvvigionamento per la valutazione ed il controllo dei prodotti/servizi 
acquistati; ha definito procedure documentate per la valutazione, la qualificazione e la scelta dei Forni-
tori e la gestione degli Ordini d'acquisto.  
 
La gestione dei collaboratori esterni, è descritta nella sez.6 del presente manuale qualità e accredita-
mento.  
Tutte le attività di approvvigionamento sono gestite secondo la normativa in materia. 
 
Per Valutazione di un Fornitore si intende l'insieme delle azioni svolte per accertare la capacità e l'affi-
dabilità dello stesso a fornire prodotti o servizi conformi ai requisiti contrattuali e di Qualità richiesti.  
Tutte le informazioni relative alla valutazione e qualifica dei fornitori sono riportate nell’Elenco forni-
tori qualificati. Per ogni fornitore sono riportati: 
 

 dati identificativi  e prodotti forniti/servizi erogati e per i quali sono ritenuti qualificati; 
 esito e aggiornamento dello stato di qualifica sulla base di verifiche a consuntivo. 

 
Successivamente all’erogazione delle forniture, i nuovi fornitori una volta acquisiti e classificati sulla 
base della valutazione preventiva predisposta nel’Elenco, vengono monitorati e tenuti sotto costante 
controllo sulla base dei medesimi parametri utilizzati per i Fornitori storici. 
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Annualmente viene predisposto un Elenco dei Fornitori Qualificati, approvato dall’Ufficio tecnico. 
 

La valutazione dei collaboratori esterni viene invece effettuata sulla base dei risultati dei corsi e dei 
giudizi espressi dagli allievi relativamente a: 

 
 Giudizi conseguiti (risultati corso) 
 Capacità didattiche, metodologiche e di comunicazione 
 Soddisfazione degli allievi in merito alle competenze acquisite. 

 
Tali dati si ricavano dall’analisi dei “Questionari di valutazione fine corso allievi” somministrati a fine 
corso agli allievi, dalla valutazione effettuata dal Tutor e dall’azienda (se applicabile) e dalla assenza o 
meno di NC/Reclami di responsabilità del singolo. 
Erogazione Corsi mantiene aggiornato un elenco dei collaboratori esterni (docenti), nel quale risultano 
evidenziate le singole aree di competenza.  

4.1 Informazioni per l’approvvigionamento 

I dati d’acquisto sono rappresentati o da un ordine, nel caso di prodotti/servizi, o da un contratto di col-
laborazione con l’Istituto, riportante le informazioni inerenti l’incarico che si intende assegnare al col-
laboratore, nel caso di ordine per un professionista. 
Gli ordini d'acquisto riportano chiaramente la descrizione del prodotto/servizio acquistato e, quando 
applicabili, il riferimento a norme, cataloghi o specifiche tecniche. 

4.2 Verifica dei prodotti approvvigionati 

Nei documenti d’acquisto, l’Istituto può richiedere al fornitore di accertare alla fonte o al ricevimento 
che il prodotto acquistato sia conforme ai requisiti contrattuali applicabili. La verifica da parte 
dell’Istituto non solleva il fornitore dalla responsabilità di fornire prodotti accettabili né esclude un lo-
ro eventuale successivo rifiuto. 
Le attività, le modalità e le responsabilità per la gestione del processo di approvvigionamento vengono 
definite nella PRO APP “Logistica ed approvvigionamento”, la gestione invece delle Non Conformità 
in tutti i processi coinvolti negli approvvigionamenti viene definita dalla PRO GNC “Gestione delle 
non conformità” 

5 PROCESSO DI EROGAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO 
E’ compito di Erogazione corsi, a progetto approvato, attribuire ad un Responsabile Corso la responsa-
bilità del progetto approvato ed il coordinamento delle attività operative. 
Le specifiche e le caratteristiche del servizio con i relativi allegati e gli indicatori da tenere sotto con-
trollo durante l’erogazione del servizio rappresentano i risultati della progettazione.  
Il processo di fornitura del servizio consiste nel realizzare il progetto conformemente a quanto definito 
nel progetto stesso( rif. Progettazione e sviluppo interventi formativi). 
Le attività previste per l’erogazione del servizio sono: 
 
 predisposizione documentazione per l’avvio del corso; 
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 programmazione ed organizzazione delle attività didattiche; 
 controllo dell’erogazione del corso, al fine di verificarne il corretto svolgimento e la soddi-

sfazione del cliente; 
 gestione procedure amministrative richieste dall’Organo competente; 
 rendicontazione del corso.  

 
Nello sviluppare le varie attività, si assicura anche il loro monitoraggio al fine di controllarne il rispet-
to dei contenuti, nei modi e nelle tempistiche previsti. Pertanto al termine di ogni attività si procede ad 
un riesame globale di congruenza del processo di sviluppo del servizio, al fine di valutare la necessità 
di interventi di aggiornamento o modifiche del progetto. 
 
L’Istituto, ha definito procedure documentate per assicurare che i propri processi avvengano in modo 
controllato, organizzato e con l’ausilio di personale adeguatamente formato e competente.  
 
L’elenco delle procedure impiegate e della relativa modulistica è riportato su apposito modulo. 
 
L'utilizzo di tali procedure permette la formalizzazione ed il controllo dello sviluppo del servizio.  
Durante il processo di erogazione del servizio, si documenta l'avvenuto svolgimento delle diverse atti-
vità di formazione. 
La formalizzazione dello sviluppo delle attività formative avviene mediante: 
 
 la compilazione dei registri, 
 valutazioni periodiche (test di apprendimento, esercitazioni pratiche, etc) 
 reports periodici compilati dai docenti relativi al livello di apprendimento conseguito dagli al-

lievi nelle varie fasi del corso (pagelle). 
Il controllo del servizio si distingue tra: 
 
 Controllo della fornitura del servizio 
 Aggiornamento e miglioramento del servizio 

Il controllo generale del servizio fornito dai docenti consiste nella verifica: 
 

 dell’avanzamento delle varie attività nel rispetto degli obiettivi previsti (contenuti e tempisti-
che) con lo scopo di individuare con il massimo anticipo possibili eventuali criticità e non con-
formità nell’erogazione del servizio, 

 dei risultati raggiunti relativamente al “cambiamento” indotto nelle conoscenze/capacità dei 
partecipanti; 

 della rispondenza delle risorse impiegate sia come caratteristiche e competenze sia come pre-
stazioni. 

L’aggiornamento e miglioramento del servizio consiste nel controllo del servizio complessivo fornito 
alla propria utenza; l’Istituto tiene conto delle possibilità di aggiornamento e miglioramento del servi-
zio emerse dalla valutazione delle esperienze in corso, dei risultati del questionario soddisfazione del 
cliente e dalle segnalazioni eventualmente emerse durante lo svolgimento degli interventi formativi.  
Le attività, le modalità e le responsabilità per la gestione delle attività di erogazione del servizio sono 
descritte nella procedura di realizzazione dei corsi di formazione professionale PRO ERO “Eroga-
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zione del servizio”. 
La garanzia che l’Istituto fornisce in merito alla gestione delle eventuali problematiche cliente/utente è 
fornita attraverso l’applicazione puntuale delle metodologie definite all’interno del Sez. 8 del manuale 
qualità e della relativa procedura. 

 

5.1 Identificazione e rintracciabilità del prodotto 

- Identificazione 

L’Istituto ha definito i criteri per garantire l’identificazione e la rintracciabilità dei documenti relativi a 
ciascun Corso durante l’intero ciclo di erogazione del servizio. 

Tutte le attrezzature didattiche vengono identificate mediante l’attribuzione alle sale/laboratori/aule 
corsi. 

- Rintracciabilità 
Per rintracciabilità della documentazione del servizio si intende il sistema che consente di ricostruire la 
storia dell’erogazione del servizio, dall’emissione dell’offerta (progetto) al cliente/committente fino 
alla registrazione delle attività formative svolte, dei controlli relativi ad esse e dei risultati ottenuti. 

Ogni documento del Sistema Qualità è identificato in modo che sia possibile risalire alla sezione del 
manuale della qualità e/o alla procedura che ne regola l’utilizzo. I documenti relativi ai singoli corsi 
vengono identificati attraverso il “nome” del corso stesso.  
In fase di avviamento di una nuova iniziativa, Gestione Corsi appronta una ‘cartella’ riportante la de-
nominazione dell’iniziativa. Tutto ciò che viene prodotto per il corso in questione nelle fasi di proget-
tazione è identificato con tale denominazione. Ad approvazione del corso si utilizza la codifica attri-
buita dal cliente/committente accanto a quella interna per l’identificazione univoca di  tutti i documenti 
per i quali si garantisce la rintracciabilità: 

 

 

 documenti relativi ai rapporti commerciali, progettuali ed amministrativi. 
 documenti relativi all'erogazione del servizio (registri, questionari, etc). 
 documenti relativi a Non Conformità/Reclami. 

Tutta la documentazione prodotta internamente e tutta quella, ad impatto sul Sistema, acquisita ester-
namente viene protocollata con il codice interno definito dall’Istituto. 

5.2 Proprietà del cliente 

L’Istituto non utilizza proprietà del cliente durante lo svolgimento delle attività formative.  

Per quanto riguarda invece la raccolta, il trattamento e la  protezione dei dati forniti dagli allievi dei 
corsi, si fa riferimento a quanto stabilito dal Dlgs. 30 Giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di prote-
zione dei dati personali".  
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5.3 Conservazione dei prodotti 

Vengono in questa sede definite le modalità di gestione per quanto riguarda la movimentazione, im-
magazzinamento, imballaggio, conservazione e consegna delle attrezzature e della conservazione della 
documentazione didattica utilizzata per l’erogazione dei corsi. 
E’ di responsabilità dei singoli docenti garantire la corretta conservazione delle attrezzature utilizzate 
durante le attività corsuali. 
La documentazione ed il materiale didattico utilizzati per l’erogazione del servizio sono identificati, 
gestiti ed archiviati secondo quanto definito nelle apposite procedure, e conservati in  luoghi/strutture 
tali da evitarne danni e deterioramenti; per tutti i documenti archiviati su sistema informatico sono 
previste opportune attività di back-up.  

6 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO 
E DI MISURAZIONE 

L’Istituto non adotta strumenti di misura o software  di prova soggetti a taratura.  

Gli unici strumenti utilizzati dall’Istituto sono quelli atti a misurare la soddisfazione del cliente e 
l’efficacia ed efficienza del servizio fornito, relativamente al servizio reso. Tali strumenti (questionari 
e indicatori) vengono periodicamente riesaminati dal Servizio Qualità in stretta collaborazione con la 
Direzione ed i responsabili di funzione al fine di verificarne la continua adeguatezza ed eventualmente 
modificarli in funzione delle evoluzioni dell’Istituto e dei risultati raggiunti. 
Normalmente tale momento di verifica, ed eventuale ridefinizione degli strumenti utilizzati o di parti 
di essi, viene effettuato durante l’attività di riesame della direzione così da poter avere sotto controllo 
il maggior numero di informazioni utili all’analisi (rif. Sez. 5). 

7 RIFERIMENTI 

 Norma UNI EN ISO 9001 

 Manuale Sinottico Formazione  
 Manuale Sinottico Orientamento 

 Procedure 
 

 


