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Edilformas Abruzzo, 
Scuola Edile Regionale, 

realizza la carta di qualità  
dell’offerta formativa 

al fine di esplicitare  
a tutte le imprese iscritte  

all’Edilcassa Abruzzo, 
a tutti gli addetti del settore 

ed ai consulenti,  
gli impegni che il nostro Ente 

assume nei loro confronti  
a garanzia della qualità  

e della trasparenza dei  
servizi formativi. 

Edilformas ha definito la propria 
struttura organizzativa  

impegnando adeguate risorse  
a garanzia di un elevato standard 

qualitativo dei servizi in termini:  
- strategici, 

 attraverso la definizione della 
politica della qualità,  

- organizzativi,  
attraverso la predisposizione ed 

erogazione dell’offerta formativa,  
- operativi  

attraverso la definizione 
di obiettivi e standard specifici  

- preventivi  
attraverso la previsione di 

dispositivi di garanzia per i 
Clienti. 

 
 

Il Presidente 
Paolo Di Giampaolo 

 
 
 
 

Il Vice Presidente 
Aloumond Dovi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

Il presente documento è molto importante per coloro che attendono un servizio dalla 
Edilformas dato che in esso sono descritti finalità, modi, criteri e strutture attraverso 
cui il servizio viene attuato, diritti e doveri, modalità e tempi di partecipazione, 
procedure di controllo che l’utente ha a sua disposizione.  
La Carta è lo strumento fondamentale con il quale si attua il principio di trasparenza. Si 
ispira agli articoli 3, 30, 33, 34 della Costituzione Italiana, 
che sanciscono e tutelano il rispetto dei principi di 
uguaglianza, imparzialità, tutela della dignità della 
persona, e che vietano ogni forma di discriminazione 
basata sul sesso, sull'appartenenza etnica, sulle 
convinzioni religiose, e impegna tutti gli operatori e la 
struttura nel rispetto di tali principi. 
I rapporti tra la Edilformas, quale erogatore di servizi, e 
l’utenza, devono essere improntati ai seguenti principi fondamentali, che la Edilformas 
si impegna a rispettare:  
 
Eguaglianza: nell’erogazione dei servizi deve essere garantita l’uguaglianza di tutti i 
fruitori; nessuna distinzione può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, 
lingua, religione e opinioni politiche. L’eguaglianza va intesa come divieto di ogni 
ingiustificata discriminazione.  
 
Imparzialità: il comportamento del soggetto erogatore di servizi deve essere ispirato 
a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.  
 
Continuità: l’erogazione dei servizi deve essere continua, regolare e senza 
interruzioni, in caso di irregolare funzionamento, dovuto a cause di forza maggiore, 
devono essere adottate le misure idonee, onde arrecare il minore danno possibile.  
 
Diritto di scelta: compatibilmente con la normativa vigente, l’utente ha diritto di 
scegliere tra i soggetti che erogano il servizio di cui ha bisogno.  
 
Privacy: La tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali in attuazione 
delle disposizioni in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003) garantisce che i dati 
personali dei pazienti in cura vengono conservati per un periodo non superiore a 
quello necessario al perseguimento delle finalità di cura.  
 
Efficienza ed Efficacia: l’amministrazione è tenuta ad adottare le misure idonee per 
garantire che l’erogazione dei servizi sia improntata all’efficienza, in modo da 



 

 

assicurare tutta la possibile soddisfazione dell’utente, con l’impiego di adeguate 
risorse finanziarie. 

 
 
 
 

 

Indirizzo: Piazza Salvador Allende, 25 – Pescara  

Tel/Fax: +39 085.4312223 

Web Site: www.edilformas.it 

E-mail: efoe@edilformas.it 

Cod. fiscale: 91097080682 

Presidente: Di Giampaolo Paolo 

Vice Presidente: Aloumond Dovi 
 
 
 
 

In data 16 gennaio 2009 le parti sociali hanno istituito un ente paritetico regionale per la 
formazione e la sicurezza: EDILFORMAS ABRUZZO. Le pressanti necessità del settore edile 
sul piano dell'occupazione e della valorizzazione dei ruoli professionali, le problematiche 
sociali attinenti alla difesa dell'ambiente, al recupero edilizio, al restauro e ai vincoli 
contrattuali e di legge esistenti in tema di sicurezza del lavoro, rendono innegabile 
l'opportunità economica di una formazione professionale. 
 

L’EDILFORMAS ABRUZZO è un ente bilaterale di categoria costituito ai sensi dell’art. 36 e seguenti del 
Codice Civile. Non ha scopo di lucro e fa parte dei sistemi nazionali paritetici di coordinamento per la 
formazione e la sicurezza, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi stipulati a livello 
nazionale e provinciale. L’ente ha per fini istituzionali la promozione e la organizzazione dell’attività 
formativa di qualificazione e riqualificazione professionale nonché la promozione e organizzazione dei 
corsi sulla sicurezza e sull’antinfortunistica di cantiere. In particolare, l’Ente, promuove ed organizza: 

 Iniziative di prima formazione per i giovani che entrano per la prima volta nel settore 
 Iniziative di formazione continua 
 Attività per la qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, 

impiegati amministrativi, tecnici e quadri, secondo le esigenze del mercato del lavoro, con 
particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all’antinfortunistica ed all’igiene del lavoro, 
secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 

 Attività di formazione in materia di sicurezza in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. 
 

L’Edilfomas Abruzzo nasce nel campo della formazione e ha come fine istituzionale la promozione, 
l'organizzazione, l'attuazione di iniziative di orientamento e di prima formazione per i giovani che 
entrano nel settore edile. Sostiene inoltre iniziative di formazione continua, qualificazione, 
riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e 
quadri secondo l'esigenze del mercato del lavoro e di ogni altra iniziativa formativa, comunque 
denominata, connessa per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia nonché ad attività di recupero 
e restauro. L'Ente, nel campo della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici 
inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente 
di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative. 



 

 

 
 
 
 
 
 

1.1  Impegno della direzione 
L’Alta Direzione della Edilformas è il principale promotore della qualità e pertanto costituisce il 
punto di riferimento per tutto il personale; partecipa in prima persona alla definizione della Politica 
per la Qualità e degli obiettivi strategici, valuta gli obiettivi qualità per ogni processo, emana le 
direttive per il loro raggiungimento e ne verifica i risultati.  
L’impegno dell’Alta Direzione si lega con la volontà di sviluppare e mettere in atto un sistema 
qualità in conformità alla UNI EN ISO 9001: 2008, e con l’impegno a promuoverlo, aggiornarlo e 
migliorarne continuamente la usa efficacia. 
 

1.2  Politica per la qualità 
Nella Politica per la Qualità la Direzione formalizza i principi da cui scaturiscono obiettivi tradotti in 
termini numerici e monitorabili mediante specifici piani di miglioramento annuali che coinvolgono 
tutte le aree e che definiscono per ogni obiettivo, gli interventi, i responsabili dell’intervento, i 

tempi di esecuzione ed i relativi costi. Attraverso la politica per la qualità la Direzione vuole dare un preciso impulso 
per l’attuazione del miglioramento continuo.  

  
Edilformas Abruzzo è un ente bilaterale di categoria costituito nel gennaio 2009 ai sensi dell’art. 36 e seguenti del 
Codice Civile. Non ha scopo di lucro e fa parte dei sistemi nazionali paritetici di coordinamento per la formazione e la 
sicurezza, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi stipulati a livello nazionale e provinciale. 
 

 

Edilformas Abruzzo sostiene il passaggio culturale che vede nella formazione continua dei preposti, dei dirigenti, degli 
imprenditori e dei lavoratori, lo strumento attraverso il quale conseguire il cambiamento dei comportamenti durante le 

fasi di lavoro. 
 

… coinvolgere finalmente queste figure nella formazione per ottenere risultati reali in termini di prevenzione, significa 
uscire dalla logica della contingenza della frequenza di corsi una tantum per assolvere l’obbligo formativo, e comprendere 
che la formazione deve rappresentare un percorso, un punto fondamentale della prevenzione dei rischi e nella tutela nella 

salute nei luoghi di lavoro, e che questa strada debba essere percorsa insieme... 
 

Il Presidente Di Giampaolo Paolo 
 

La mission di Edilformas Abruzzo è quella di contribuire positivamente, attraverso i suoi corsi, sul fenomeno 
infortunistico, formando operatori che, consapevoli e coscienti dell’importanza di una puntuale e preventiva 
organizzazione del lavoro, siano in grado di agire nel rispetto della normativa vigente e per un cantiere più sicuro: 
lavorare a regola d’arte vuole infatti dire che produzione e sicurezza non possono essere considerate 
indipendentemente l’una dall’altra. 
 

A tal fine Edilformas Abruzzo, nello svolgimento delle proprie attività formative si impegna a: 
 

1. Selezionare e mettere a disposizione un corpo docenti con riconosciute capacità professionali e 
continuamente aggiornato. 

2. Aumentare la soddisfazione del cliente, attraverso il monitoraggio ed il miglioramento continuo dei 
seguenti aspetti:  

a) Qualità dei corsi (didattica, strumenti, contenuti) 
b) Qualità dei docenti (esposizione, rapporti con i formandi) 
c) Qualità dei servizi trasversali (back-office) 

3. Migliorare continuamente le performances dei processi di erogazione dei corsi mettendo a 
disposizione ambienti ed attrezzature didattiche efficienti, pulite ed adeguate, mantenendo 
l’accreditamento Regionale,  rispettando i requisiti formulati dalla Regione Abruzzo, effettuando con 
cadenza triennale una ricerca sui bisogni formativi del settore edile al fine di definire la propria offerta 
formativa coerentemente con le reali esigenze del settore. 

4. Individuare e promuovere attività di miglioramento continuo del proprio sistema qualità derivanti 
da suggerimenti, da specifici studi dei responsabili e da spunti emersi nel corso degli audit interni. 

  

Tali obiettivi strategici sono assegnati a tutti i livelli funzionali al fine di rendere partecipe tutto il personale alla 
politica aziendale.  Essi sono strettamente legati alle condizioni del mercato esterno, flessibili per adeguarsi ai potenziali 
cambiamenti e tradotti in attività pratiche mediante l’emissione di un documento annuale in cui sono delineati 
indirizzi ed obiettivi specifici ed attività di miglioramento. 
Gli obiettivi sono misurabili attraverso opportuni indicatori e periodicamente valutati fino a dimostrare il 
raggiungimento dei valori prestabiliti.  
La presente Politica della Qualità è comunicata al personale Edilformas Abruzzo, è diffusa ai Clienti e resa disponibile 
ai principali Stakeholders. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

2.1  Messa a disposizione del catalogo dei corsi di formazione e riesame dei corsi attivati 
L’offerta formativa della Edilformas è riportata nel catalogo formativo.  
Il catalogo dei corsi Edilformas viene redatto dal Responsabile Formativo e verificato 
ed approvato da Presidente, Vice Presidente e Coordinatore mediante firma per 
approvazione apposta sul documento stesso. 
Il catalogo dei corsi di formazione viene riesaminato annualmente in occasione del 
riesame di Direzione.  I cataloghi vengono resi disponibili:  

- in download sul sito internet www.edilformas.it 
- su formato cartaceo e presentati via posta ai clienti. 

Il catalogo formativo rappresenta un allegato della Carta dei Servizi. 
 

2.2  Modalità di accesso: raccolta e riesame delle iscrizioni ai corsi 
Edilformas eroga servizi di formazione rivolgendosi a due tipologie di Clienti: 

a) il cliente inteso come mercato generale di riferimento, mediante emissione di un catalogo di corsi a 
pagamento;  

b) il cliente inteso come dipendente di azienda iscritta alla Edilcassa mediante emissione di un catalogo di 
corsi gratuiti e di corsi specialistici a condizioni agevolate. 

La volontà di aderire ad un corso viene espressa dal Cliente mediante la compilazione della scheda di iscrizione 
corso (avente codice SIC) debitamente compilata.  
La scheda è messa a disposizione delle imprese sul sito internet dell’Ente oppure presso gli sportelli aperti al 
pubblico di Edilcassa e di Edilformas.  

La scheda di iscrizione pervenuta in Edilformas viene riesaminata dal Responsabile 
Formativo che ne verifica la completezza, accerta l’effettiva validità dell’iscrizione 
Edilcassa e, in caso di esito positivo, carica i dati nel SW Gestionale GF Project. 
Come precedentemente esposto, l’Ente pubblicizza la propria offerta formativa 
mediante l’emissione di un catalogo dei corsi attivati.  
La fase di pianificazione dell’erogazione di un corso viene avviata al raggiungimento di 
un numero congruo di iscrizioni corrispondente ad almeno 10 partecipanti, salvo 
deroghe approvate dall’Alta Direzione.  
Lo strumento a disposizione del Responsabile Formativo per controllare il numero di 
adesioni ed il raggiungimento dei presupposti minimi per avviare la programmazione del 
corso è rappresentato proprio dal Gestionale che è una banca dati degli iscritti e degli 

interessati ai corsi di formazione attivati dall’Ente. Una volta raggiunto il numero di iscrizioni previsto, il Responsabile 
Formativo lancia il corso individuando la data per l’erogazione.  
La data viene scelta tenendo conto anche del livello di impegno delle risorse (docenti e strutture).  
Una volta scelta la data del corso, il Responsabile Formativo: 

- inserisce l’attività nel Calendario dei Corsi. 
- Pubblica il calendario aggiornato sul sito internet dell’ente. 
- Informa le aziende che avevano espresso interesse al corso di formazione della data fissata per il corso. 

 
2.3 Gestione delle modifiche 
Per tutte le eventuali modifiche rispetto agli elementi dell’offerta formativa ed all’organizzazione del corso, il 
Responsabile Formativo registra il flusso delle comunicazioni in entrata ed in uscita con i Clienti. Per gestione 
delle modifiche intendiamo: 

- annullamento del corso. Avviene attraverso tempestiva comunicazione scritta con il Cliente che 
dettaglia le motivazioni e riporta l’impegno alla successivo aggiornamento sull’evoluzione della 
situazione. 

- rettifica della data di erogazione. Avviene attraverso tempestiva comunicazione scritta con il Cliente 
che dettaglia le motivazioni e riporta l’impegno alla successivo aggiornamento sull’evoluzione della 
situazione. 

- revoca dell’iscrizione da parte del Cliente. Avviene attraverso comunicazione di accettazione della 
revoca ed impegno a ricontattarlo per le future programmazioni. 

- cambiamento nei nominativi degli iscritti. Avviene attraverso comunicazione scritta con il Cliente che 
dettaglia l’accettazione dei nuovi nominativi. 

 



 

 

 
 
 
2.4 Elenco dei corsi GRATUITI 
L’EDILFORMAS ente formativo della Edilcassa Abruzzo organizza GRATUITAMENTE ed esclusivamente per le 
imprese iscritte alla Edilcassa Abruzzo, corsi di formazione ed addestramento per la sicurezza sul lavoro: 
 

Titolo Durata 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA BASE SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA (8 ORE) 
Art. 36-37 D.lgs. 81/2008 e vigenti CCNL 

8 ORE 

PRE INGRESSO DEGLI OPERAI EDILI IN AZIENDA (senza alcuna esperienza lavorativa) 
Art. 36-37 D.lgs. 81/2008 e vigenti CCNL 

16 ORE 

RLS  
D.lgs. 81/2008 art. 37 comma 10 

32 ORE 
verifica finale 

AGGIORNAMENTO RLS 
D.lgs. 81/2008 art. 48 

4/8 ore 

RSPP (DATORI DI LAVORO) 
D.lgs. 81/2008 art. 34 

16 ore totali + verifica 
finale 

RSPP MOD A 
D.lgs. 81/2008 art. 32 

32 ore totali + verifica 
finale 

RSPP MOD B 
D.lgs. 81/2008 art. 32 

60 ore totali + verifica 
finale 

RSPP MOD C  
D.lgs 81/2008 art. 32 

24 ore totali + verifica 
finale 

AGGIORNAMENTO RSPP DATORE DI LAVORO 
D.lgs. 81/2008 art. 32 

8 ore totali + verifica 
finale 

PIATTAFORME AEREE 
D.lgs. 81/08 art. 73 

8/10 ore 

GRÙ A TORRE E GRÙ AUTOMONTANTE  AUTOGRÙ E GRÙ SU AUTOCARRO  
D.lgs 81/08 art. 73 

8 ore 

ESCAVATORI E MEZZI DI MOVIMENTO TERRA 
D.lgs. 81/08 art. 73 

8 ore 

PONTEGGI 
D. LGS 81/2008 ALL. XXI 

28 ore + verifica finale 

AGGIORNAMENTO PIMUS 
D.lgs. 81/2008 ALL. XXI 

4 ore 

CORSO PER PREPOSTI IN EDILIZIA 
D.lgs. 81/2008 art. 37 

16 ore + verifica finale 

ANTINCENDIO 
D.lgs. 81/2008 art. 37 

4 ore rischio basso  
8 ore rischio medio 

PRIMO SOCCORSO  
D.lgs. 81/2008 art. 37 

12/16 ore + verifica 
finale 

PRIMO SOCCORSO AGG.TO 
D.lgs. 81/2008 art. 37 

4/6 ore + verifica finale 

UTILIZZO DPI 3 CATEGORIA 
D.lgs. 81/2008 art. 77 

8 ore + verifica finale 

CORSO FUNI 
D.lgs. 81/2008 ALL. XXI 

32 ore + verifica finale 

CARRELLISTI  
D.lgs. 81/08 art. 73 

8 ore + verifica finale 

 
 
2.5  Elenco dei corsi A COSTO AGEVOLATO 
L’EDILFORMAS ente formativo della Edilcassa Abruzzo organizza A CONDIZIONI ECONOMICHE AGEVOLATE ed 
esclusivamente per le imprese iscritte alla Edilcassa Abruzzo, corsi specialistici: 
 

Titolo Durata 
CORSO PER TUTOR APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE  
D. lgs 81/2008 art. 37 

16 ore + verifica finale 
 

CORSO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 
D. lgs 81/2008 art. 37 

120 ore + verifica finale 
AGEVOLATO 

CORSO SPECIALISTICI PER GESTIONE RIFIUTI, OPERATORE AUTOCAD, PROGETTAZIONE 
ENERGETICA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA, CONTABILITÀ DI CANTIERE 

Da definire 

 



 

 

 
 
 
 
2.6 Dotazione di risorse organizzative, referenti della formazione e contatti: 
La direzione di Edilformas ha definito le necessità aziendali in termini di competenze del personale sulla base 
delle scelte strategiche ed operative fatte e degli obiettivi prefissati. 
E’ convincimento della Direzione che la qualificazione tecnica del personale (interno ed esterno) e la sua 
sensibilizzazione sono i presupposti fondamentali per un significativo sviluppo vista la continua evoluzione delle 
tecniche di lavoro e delle caratteristiche dei corsi erogati. Tutto il personale, in particolar modo gli addetti ed il 
personale in outsourcer le cui attività lavorative influenzano la qualità del servizio, deve essere competente sulla 
base di un adeguato grado di istruzione, addestramento, abilità ed esperienza. 
L’organigramma Edilformas approvato dall’Alta Direzione è il seguente: 
 
 

 
 
 
 

2.7 Contatti ed info ai Clienti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Per informazioni su tutto ciò che riguarda la progettazione, la programmazione, l’iscrizione, l’erogazione dei corsi  
di formazione inclusi i reclami e per RICHIESTE DI ACCESSO AI SERVIZI: 
 

Potete recarvi presso i Ns. uffici di Pescara in Piazza Salvador Allende, 25 
 

Oppure Telefonare al seguente numero: 085.4312223 
 

Referente: Geom. Passalacqua Massimo (Resp. Formazione) 
In assenza: lasciare messaggio  alla segreteria con dati per essere ricontattati. 
 

Giorni: Tutti i giorni feriali 
Orario per telefonare: dalle 9,00 alle 13,00 
 

Oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: 
efoe@edilformas.it 
 

si prega ovviamente di indicare generalità e modalità per consentire di realizzare un opportuno contatto telefonico. 



 

 

 
 
2.8 Dotazioni di risorse logistico – strumentali (aule, laboratori specialistici, attrezzature); 
Edilformas per la realizzazione dei suoi corsi, si avvale innanzitutto delle sale e delle attrezzature messe a 
disposizione dalle Edilcassa provinciali.  Ha quindi possibilità di poter contare su locali facilmente accessibili. 
Molta attenzione viene data inoltre agli strumenti messi a disposizione dalle nuove tecnologie informatiche. 
Inoltre, quando la tipologia del corso lo richiede si può rivolgere esternamente a sedi specializzate, avendo 
comunque cura di verificare che tali strutture siano sempre confacenti ai dettami normativi concernenti la tutela 
della salute, dell’igiene e della sicurezza degli individui soprattutto nei luoghi di studio e/o di lavoro. 
 
2.9 Metodologie didattiche e note organizzative 
I percorsi formativi utilizzano modalità progettuali e metodologie didattiche 
differenziate in rapporto agli obiettivi e ai contenuti degli stessi. Per ogni corso di 
formazione è stabilito un progetto didattico. Le note organizzative di rilevanza 
prevedono che:  

- Tutti i corsi di formazione si svolgano esclusivamente durante l’orario di 
lavoro, dalle ore 8,30 alle 17,30, dal lunedì al venerdì;  

- Che l’elenco aggiornato dei corsi e’ disponibile attraverso la consultazione del 
catalogo dei corsi disponibile on line sul sito www.edilformas.it oppure a 
richiesta su formato cartaceo 

- Che i corsi si svolgano nelle province di l’aquila, pescara, teramo, chieti 
Le metodologie didattiche prevedono: 

- formazione d’aula tradizionale, che comprende lezioni frontali coadiuvate da spazi per la discussione 
innovativa e interattiva, che alterna alla teoria esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni ed 
esempi di casi reali.  

- formazione–intervento/workshop: formazione pragmatica che, anche con l’apporto di consulenti, 
utilizza processi o progetti di lavoro concreti per trasmettere i contenuti teorico pratici. Gli obiettivi 
della formazione non sono solo didattici, ma coincidono con quelli lavorativi 

- formazione-laboratorio: attività formativa svolta in ambiente attrezzato con strumenti informatici 
- formazione–affiancamento: percorsi assistiti personalizzati, in particolare destinati ai dipendenti neo 

assunti o interessati da cambio di attività / profilo)  
- formazione a distanza assistita FAD: formazione basata sull’uso di strumenti tecnologici informatici che 

prevede assistenza e tutoraggio a distanza, modalità innovative di interazione e collaborazione dei 
componenti dell’aula virtuale 

- e-learning: formazione integralmente basata sull’uso delle tecno-logie dell’informazione e delle 
comunicazioni. 

 
2.10 Dichiarazione di impegno 

La Presente Carta dei Servizi è disponibile per gli utenti in formato cartaceo da ritirare 
presso gli uffici Edilformas oppure in formato .pdf scaricabile dal sito www.edilformas.it  
Edilformas Abruzzo si impegna a consegnare, contestualmente alla presente Carta, 
l’opportuna documentazione esplicitante le principali caratteristiche del servizio 
formativo offerto, le modalità di accesso e di valutazione finale, il valore assunto in esito 
alla valutazione positiva.  
A tal fine considera come allegati e parte integranti della presente carta i seguenti 
documenti che possono essere consultati e prelevati dal sito internet www.edilformas.it. 

 

Allegato della 
carta n° 

Codice del 
documento Titolo Funzione del modulo 

ALL. 1 // Catalogo dei corsi di 
formazione Ottenere l’elenco aggiornato dei corsi 

ALL. 2 SIC Scheda iscrizione corso Esprimere la propria volontà di iscriversi ad un corso 
ed essere inserito nelle liste  

ALL. 3 CDC Calendario dei corsi Informare costantemente su sedi, orari e docenti dei 
corsi in programma 

ALL. 4 REC Reclamo 
Esprimere il proprio disappunto in merito ad aspetti 
organizzativi e non relativi ai servizi offerti da 
Edilformas 

 
 



 

 

 
 
 
 
3.1  Fattori di qualità 
I Fattori di Qualità da presidiare sono definiti nel “Manuale di Gestione del Sistema Qualità” conforme alla Norma UNI EN ISO 
9001:2008 dell’Ente. Riguardano l’intero processo formativo nelle sue macro-attività di costruzione dell’offerta, 
progettazione, erogazione e gestione del cliente nonché le risorse coinvolte. 
La Edilformas ha provveduto ad identificare e classificare tutti i processi del proprio sistema, in funzione della loro criticità e 
della loro importanza ai fini della qualità: 
- Processi di tipo gestionale (processi di supporto: creano le condizioni per il funzionamento dei processi attuativi) sono 

descritti nel presente Manuale, come dettagliatamente riportato più avanti; 
- Processi relativi a specifici procedimenti operativi (processi attuativi o processi primari: producono valore per il cliente 

e/o le parti interessate) sono descritti nel presente manuale ed in dettaglio nelle Procedure. 
Ogni processo viene monitorato e misurato mediante il controllo di indicatori di performances, secondo quanto definito nel 
Piano di monitoraggio e misurazione dei processi (vedi Manuale Qualità punto 8.2.3). 
 

Pr. 
Processo e Tipologia 

P = Primario S = di Supporto 
Risorse  

 
Resp. 

Collaboratori 

Attività 
Documenti 

di rif. del 
SGQ  P S 

01 Gestione dell’azienda e 
delle risorse umane  X COORD. 

QUA 

Responsabilità della Direzione  
(impegno, politica, obiettivi, responsabilità 
autorità e comunicazione, riesame) 
Gestione risorse umane  
(scelta del personale, individuazione dei profili 
ideali, pianificazione della formazione) 

MQ 05 
MQ 6.2 

02 Gestione commerciale X  COORD. 
RF 

Ricerca iscritti, gestione canali di 
marketing, emissione dei cataloghi, 
raccolta delle adesioni 

MQ 7.2 
Proc. PPE 

03 Gestione degli acquisti X  COORD 
RF 

Selezione e qualifica dei fornitori 
Stipula degli accordi di fornitura 
Emissione degli ordini di acquisto 
Monitoraggio fornitori 
Gestione degli outsourcer (Docenti) 

MQ 7.4 
MQ 4.2.1 f) 
Proc. ACQ 

04 

Gestione del corso di 
formazione (progettazione, 

sviluppo, erogazione e 
controllo) 

X  

COORD 
RF 

DOCENTE 
QUA 

Progettazione e sviluppo del corso di 
formazione 

MQ 7.3  
Proc. PPE 

Pianificazione e programmazione del 
corso 

MQ 7.5  
Proc. PPE 

Manutenzione delle infrastrutture 
hardware e software. 

MQ 6.3 – 6.4  
Proc. PPE 

Erogazione e controllo del corso di 
formazione 

MQ 7.5 
Proc. PPE 

05 

Gestione del Sistema 
Qualità, dei monitoraggi, 

delle misurazioni e del 
miglioramento 

 X QUA 

Gestione della documentazione e delle 
registrazioni MQ 04 

Valutazione della soddisfazione del 
cliente MQ 8.2.1 

Audit interni MQ 8.2.2 

Monitoraggi, misurazioni ed analisi dei 
dati 

MQ 8.2.3 
MQ 8.2.4 
MQ 8.4 

Gestione non conformità e dei reclami MQ 8.3  
MQ 7.2.3 

Gestione miglioramento (azioni 
correttive / preventive) MQ 8.5 

 
 
 



 

 

 
3.1.1 Sequenza ed interazioni tra i processi 
Nel punto precedente sono stati individuati i processi aziendali. La loro sequenza è data proprio dall’ordine in cui 
essi sono stati elencati.  
3.1.2 Criteri e metodi per assicurare l’efficace funzionamento e controllo dei processi.  
Sono definiti nei manuale e nelle procedure operative. 
3.1.3  Disponibilità di risorse ed informazioni per condurre e monitorare i processi  
E’ assicurata attraverso l’applicazione delle procedure specificatamente predisposte. 
3.1.4  Monitoraggio, misurazione ed analisi dei processi  
Vengono effettuati con l’applicazione di specifiche procedure (sull’argomento vedi i punti 8.2.3, 8.2.4 e 8.4 del 
manuale qualità). 
3.1.5  Azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo  
Vengono attuate in relazione a specifiche pianificazioni che definiscono le attività, le risorse necessarie ed i tempi 
di realizzazione (vedi manuale qualità capitolo 7, punto 5.6, punto 5.4.1). 
 
3.2  Indicatori, standard di qualità  
Nella tabella riportata di seguito la Edilformas riporta schematicamente: 

- la descrizione dei criteri di misurazione quantitativa e/o valutazione 
qualitativa per programmare e controllare il presidio dei fattori di qualità 
individuati (indicatori). 

- La descrizione degli specifici obiettivi di qualità che Edilformas si impegna a 
raggiungere nel tempo indicato in corrispondenza a ciascun fattore in 
funzione del relativo indicatore e quindi quanto committente e beneficiari 
possono ragionevolmente attendersi dall’organizzazione (Standard di 
qualità). 

- La descrizione delle modalità attraverso cui periodicamente o in continuo viene controllato il rispetto degli 
standard fissati, a garanzia e tutela di committente e beneficiari (strumenti di verifica). 

 
FATTORI DI QUALITÀ INDICATORI STANDARD DI 

QUALITÀ STRUMENTI DI VERIFICA 

Tempestività di 
risposta alle richieste di 

committenti / beneficiari 

Numero di giorni intercorrenti tra la 
data di ricevimento della richiesta e la data di 

formulazione della risposta 
Max 7 giorni Rilevazione a 

campione dei tempi di risposte 

Flessibilità 
Organizzativa / gestionale 

Numero di giorni intercorrenti tra la 
segnalazione di varianze/non conformità e la 
proposizione/attuazione di azioni correttive 

Max 15 giorni Rilevazione dei tempi di intervento 
per ogni azione correttiva 

Soddisfazione dei 
partecipanti in merito 

all’organizzazione del corso 

Analisi dei risultati derivanti dai test di 
gradimento % media di soddisfazione ottenuta 

relativamente ai corsi 

> 80%  
(buono + ottimo) 

Somministrazione questionario al 
termine dei corsi 

Livello di gradimento dei 
docenti 

Analisi dei risultati derivanti dai test di 
gradimento % media di soddisfazione ottenuta 

relativamente ai docenti 

> 80% 
(buono + ottimo)  

Somministrazione questionario al 
termine dei corsi 

Livello di successo formativo Allievi qualificati alla fine del percorso 
formativo/ Allievi iscritti al corso > 90%  Verifica dal registro formandi 

Reclami da parte degli 
Utenti/Committenti 

Numero dei Reclami da parte degli Utenti/ 
Committenti 0 reclami anno Analisi dei reclami pervenuti 

Efficacia della progettazione % di corsi ri-validati con esito positivo 100% 

Esito della rivalidazione del Resp. 
formativo formalizzata sul registro 

formandi del corso in base ai 
controlli del docente 

Efficacia della 
programmazione % di corsi conclusi entro i tempi previsti 100% Esito dei controlli del docente 

formalizzati sul registro formandi  
Efficacia organizzativa del 

corso 
% di controlli con esito positivo durante 

l’erogazione dei corsi > 90% Esito dei controlli del docente 
formalizzati sul registro formandi 

Performances 
Fornitori 

% Punteggio medio di riqualifica 
conseguito dai fornitori > 85% 

Risultati delle rivalutazioni annuali 
eseguite sulle schede valutazione 

fornitori 

Performances 
Edilformas 

N° di ore di formazione erogata nel corso 
dell’anno > 5000 ore Analisi dei dossier di formazione 

N° di allievi formati in un anno > 500 allievi Analisi dei dossier di formazione 

N° di corsi di formazione erogati > 90 corsi Analisi dei dossier di formazione 

Efficacia commerciale N° di partecipanti medi per classe > 15 Analisi dei dossier di formazione 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
4.1  Valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi 
Edilformas nell’applicazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità adotta 
l’approccio per processi: ciò consente di collegare le diverse attività facenti parte 
dello stesso processo in modo che gli elementi in uscita di una attività siano gli 
elementi in entrata dell’attività successiva.  
In quest’ottica la Edilformas considera fondamentale misurare le prestazioni dei 
propri processi non solo per garantire e dimostrare la capacità dei processi ad 
ottenere i risultati pianificati, ma anche per migliorarne continuamente 
l’efficienza.  
Il monitoraggio dei processi viene effettuato attraverso: 

- l’esecuzione di audit interni sui vari stadi di erogazione dei servizi (vedi 
manuale qualità 8.2.2). 

- un adeguato sistema di controllo che prevede l’apertura di azioni 
correttive nel caso di scostamenti da quanto pianificato (vedi procedura integrata al manuale di gestione delle 
Azioni correttive 8.5.2). 

- un riesame complessivo dei processi in occasione del riesame di Direzione (vedi manuale qualità 5.6).  
- il rilevamento periodico degli indicatori di processo, che forniscono una misura delle prestazioni del processo e la 

loro analisi (vedi manuale qualità 8.4). 
La Edilformas emette annualmente un piano di monitoraggio e misurazione per valutare il livello di efficacia ed efficienza dei 
servizi erogati. Il piano consta di una serie di indicatori riferiti a ciascun processo identificato.  La Edilformas opera con un 
sistema di gestione per la qualità certificato a norma UNI EN ISO 9001: 2008.  Uno dei punti di valutazione dell’audit di 
sorveglianza annuale dell’Ente Certificatore è proprio il livello di rispetto degli standard fissati per ogni processo ed il livello 
di raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Questo significa che i valori e gli indicatori riportati nella presente carta sono 
soggetti a scrupolose verifiche da parte di un organismo super partes, che si esprime sulla base dell’analisi del contesto 
comunitario e sulla base di evidenze oggettive che confermano la veridicità delle informazioni pubblicizzate. 
 

4.2  Valutazione del livello di soddisfazione dei corsisti 
Al fine di valutare l’ambito dei risultati percepiti, nell’organizzazione della Edilformas è attivo un 
progetto di rilevazione della percezione dell'utente rispetto ai servizi erogati. 
La Edilformas misura il livello di soddisfazione del cliente al fine di verificare l’efficacia delle attività 
messe in atto per concretizzare gli impegni fissati dalla Direzione in materia di orientamento ed 
attenzione al cliente. Per la misurazione e l’analisi della soddisfazione del cliente Edilformas effettua 
delle analisi atte ad ottenere le informazioni dirette, mediante questionari opportunamente studiati ed 
elaborati (Vedi procedura PPE Progettazione, programmazione ed erogazione dei corsi). L’indagine 
mediante questionari viene eseguita sistematicamente a conclusione dei corsi di formazione erogati. 
Annualmente, nel corso del riesame della direzione, il Responsabile Qualità elabora un report 
riepilogativo dell’andamento della soddisfazione dei clienti. Tale relazione rappresenta uno dei 
documenti di input al riesame di direzione.  
 

4.3 Raccolta dati e privacy (D.Lgs. 196/2003) 
La Edilformas adotta un sistema di gestione per la privacy conforme al D.Lgs. 196/2003. Le 
regole per garantire il corretto trattamento dei dati sono formalizzate nel DPS (Documento 
Programmatico per la Sicurezza dei dati). 
 

4.4  Gestione della sicurezza (D.Lgs. 81/2008) 
Per quanto attiene al sicurezza sul posto di lavoro, si è provveduto al controllo ed alla messa a 
norma di tutti gli impianti, alla nomina di un Responsabile della Sicurezza, alla formazione specifica 
richiesta ed alla rilevazione e stesura di una valutazione dei rischi e di un documento della sicurezza 
che contiene le procedure di reazione ai vari scenari di emergenza. 

 

4.5  La procedura per il reclamo 
La Edilformas garantisce la funzione di tutela nei confronti degli utenti attraverso la possibilità 
di sporgere reclamo a seguito di disservizio, atto o comportamento che abbia negato o limitato 
la fruibilità delle prestazioni. 
Riceve le osservazioni, le opposizioni ed i reclami in qualunque forma presentati dai singoli 
utenti, da Associazioni o da Organismi riconosciuti che li rappresentano. Provvede a dare 
immediata risposta circa le segnalazioni ed i reclami che  presentano la possibilità di immediata 
soluzione. Per eventuali reclami e/o segnalazioni ci si può rivolgere c/o la sede, oppure 
scrivere una mail o indirizzare una lettera all’attenzione del Presidente oppure del Coordinatore.  
I numeri e gli indirizzi sono presenti all’interno della presente carta. 
 



 

 

 
 
 
 
4.6  Condizioni di trasparenza – pubblicizzazione e revisione della carta 
La presente Carta di Qualità dell’Offerta Formativa è uno degli strumenti di comunicazione con l’utenza e viene 
messa a disposizione mediante i seguenti strumenti: 

- cartacea presso gli uffici Edilformas 
- in file presso il sito internet www.edilformas.it  

La comunicazione con gli utenti avviene, a seconda degli argomenti trattati, con le funzioni competenti 
dell’azienda tramite comunicazioni verbali, scritte (lettere, fax, documenti commerciali e tecnici, informazioni di 
ritorno dal cliente, ecc.) e informatiche (e-mail, files).  
Il flusso di comunicazioni con la clientela riguarda: 
� Informazioni relative ai corsi (catalogo, carta dei servizi, sito internet, telefono, fax, circolari). 
� Informazione circa nuove proposte o servizi attivati (news su sito internet, mail, circolari). 
� Gestione delle richieste, delle iscrizioni e relative modifiche. 
� Informazioni di ritorno da parte del cliente, inclusi i suoi reclami. La gestione dei reclami è effettuata 

seguendo quanto definito per l’individuazione e la risposta alle non conformità (vedi manuale qualità 8.3). 
 
La pubblicizzazione della presente carta avrà luogo dal giorno successivo all’invio dell’Istanza di Accreditamento 
alla Regione Abruzzo. 
Il Riesame di direzione, gli Audit del sistema Qualità e le variazioni tecnico – organizzative possono determinare 
la necessità di effettuare aggiornamenti al contenuto dei documenti del sistema qualità Edilformas e, allo stesso 
tempo, della Carta di Qualità dell’Offerta Formativa. 
A tal proposito la Edilformas si impegna a riesaminare annualmente la carta nel corso del riesame di direzione 
ed a valutare l’eventuale necessità di apportare degli adeguamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7  Descrizione delle attività dei responsabili posti a presidio dei processi  
 
Responsabile del processo di direzione 

- definizione di strategie organizzative, commerciali e standard del servizio 
- coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative 
- supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio 
- gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza 
- valutazione e sviluppo delle risorse umane 

 
Responsabile dei processi economico-amministrativi 

- gestione contabile e degli adempimenti amministrativo–fiscali 
- controllo economico 
- rendicontazione delle spese 
- gestione amministrativa del personale 
- gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche nel settore della formazione, dell’educazione e 

dell’orientamento 



 

 

 
Responsabile del processo di analisi dei fabbisogni 

- diagnosi generale (quadro nazionale) dei fabbisogni di figure e competenze professionali 
- diagnosi specifica (regione/PA) di bisogni professionali e formativi in settori, sistemi produttivi 

territoriali ed imprese 
- analisi individuale dei bisogni formativi e di orientamento 

 
Responsabile del processo di progettazione 

- progettazione di massima, esecutiva e di dettaglio di un’azione corsuale 
- progettazione di percorsi individualizzati nel settore della formazione, dell’educazione e 

dell’orientamento 
 
Responsabile del processo di erogazione dei servizi 

- pianificazione del processo di erogazione; 
- gestione di risorse umane, tecnologiche e finanziarie del processo di erogazione; 
- gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; 
- monitoraggio delle azioni o dei programmi; 
- valutazione dei risultati ed identificazione delle azioni di miglioramento nel settore della formazione, 

dell’educazione e dell’orientamento 
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