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Sede Legale:   Via Mariano Stabile, 229 – 90141 Palermo (PA) 
Sedi Operative:  Via Azolino Hazon, 4 – 90124 Palermo (PA);  

Via Principe di Pantelleria, 15/B - 90126 Palermo (PA);  
Via C. Battisti, 43 – 20061 Carugate (MI); 
Via Pordenone, 23 Milano (MI) – 20132;  
Via Vandelli, 20 – 22100 Como (CO) 

Opera nel settore dei servizi ed è Certificata ISO 9001:2015 nei settori: 
Ø Progettazione ed erogazione di corsi di formazione orientati alla professione. 
Ø Servizi al Lavoro: intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla 

ricollocazione. 
Ricercando sistematicamente il consolidamento e miglioramento della propria posizione sul 
mercato; la Direzione è consapevole che quanto sopra può essere più efficacemente conseguito 
tramite la continua ottimizzazione del proprio schema organizzativo e della operatività aziendale, 
finalizzata alla Soddisfazione dei Clienti/Utenti e di tutte le altre Parti Interessate. Questi risultati 
si perseguono con:

Ø la Gestione per la Qualità dei Propri Prodotti e Servizi; 
Per raggiungere e sviluppare gli obiettivi strategici di seguito definiti, la Direzione promuove e 
sostiene a tutti i livelli l'aggiornamento ed il consolidamento applicativo del Sistema di Gestione 
per la Qualità (SGQ) conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 

Per la Qualità dei Prodotti/Servizi la Direzione ha definito i seguenti obiettivi strategici: 
1. Perseguire la piena soddisfazione dei Clienti/Utenti; 
2. Proporsi al mercato con prodotti/servizi innovativi che tendano ad anticipare, per quanto 

possibile, le future esigenze dei Clienti, migliorando, per quanto possibile, anche la competitività 
tecnico-economica; 

3. Implementare un sistema per il monitoraggio dei processi che consenta un rapido e preciso 
accesso ai dati, utile per il governo delle attività. 

Gestione per la Qualità, (RSGQ) che ha il compito di: 
• Verificare che il SGQ è sistematicamente applicato ed efficace; 
• Identificare le normative cogenti applicabili per la Qualità, sorvegliandone la evoluzione ed 

aggiornando conseguentemente, per quanto di competenza, tutti gli addetti e collaboratori; 
• Fornire a tutto il personale e collaboratori ogni elemento utile per una generale consapevolezza 

sui requisiti dei Clienti e sugli obiettivi per la Qualità;  
• Fornire le informazioni ed i dati utili alla Direzione per valutare periodicamente l'efficacia del SGQ 

e definire gli eventuali programmi di miglioramento. 
Ogni Responsabile di Funzione è tenuto a predisporre quanto necessario per la corretta applicazione del 
SGQ e per la verifica della loro efficacia. 
Analogamente ogni collaboratore ed ogni addetto che opera per suo conto è tenuto alla corretta 
applicazione delle prescrizioni a lui riferibili e all'attivazione, secondo le modalità previste, delle azioni 
di miglioramento definite. 
Tutti i collaboratori e gli addetti che operano per suo conto, sono invitati a segnalare (preferibilmente 
per scritto) al Responsabile di Funzione competente o direttamente a RSGQ, ogni eventuale carenza di 
risorse e/o ogni suggerimento di possibili migliorie nella Gestione della Qualità. 
La Direzione verifica periodicamente l'efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità, controllando il 
conseguimento degli obiettivi di volta in volta definiti nell'ambito delle linee strategiche e dei quadri di 
riferimento sopradescritti. 
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