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CARTA DI QUALITA' DELL'OFFERTA FORMATIVA 

La Carta della Qualità ha la finalità di esplicitare e comunicare al sistema committente/beneficiari gli impegni 
che Consorzio Platone assume nei suoi confronti a garanzia della qualità e della trasparenza dei servizi 
formativi, in termini strategici (politica della qualità), organizzativi (predisposizione ed erogazione 
dell’offerta), operativi (obiettivi e standard specifici) e preventivi (dispositivi di garanzia). 

LIVELLO STRATEGICO 

Consorzio Platone è costituito in forma di società cooperativa sociale ed opera sul territorio del comune di 
Roma con lo scopo di favorire, promuovere ed agevolare il processo di inclusione sociale dei cittadini 
attraverso la Formazione Professionale e l’Orientamento al lavoro. Realizza, quindi, servizi che integrano 
queste due dimensioni per lo sviluppo e la crescita di persone ed organizzazioni, privilegiando 
un’impostazione operativa che si origina, sempre e comunque, dall’analisi del contesto socio economico in 
cui si colloca, dalle reali opportunità che questo offre e dalla diagnosi degli effettivi bisogni degli utenti, con 
un’attenzione particolare al Terzo Settore da cui prende le mosse. 

Il Consorzio è Certificato UNI EN ISO 9001:2015 per la Progettazione ed Erogazione di Attività formative ed 
applica la Politica della Qualità a tutte le attività svolte sia nei processi principali che nelle procedure 
operative. Gli obiettivi annuali sono definiti in coerenza con una politica interna che orienta gli sforzi aziendali 
verso il soddisfacimento delle esigenze e delle aspettative del cliente e, per fare in modo che questa tendenza 
risulti trasparente, questi stessi sono sempre misurabili. Gli aspetti di tale politica riguardano principalmente: 
la continua ricerca della soddisfazione del committente, la definizione di obiettivi adeguati alla realtà e alla 
capacità del Consorzio, l’impegno costante al miglioramento continuo, la tempestività d’intervento nella 
risoluzione di non conformità e problematiche annesse, il coinvolgimento di tutto il personale nelle strategie 
da adottare oltre che la condivisione dei risultati ottenuti grazie ai servizi erogati, l’aggiornamento in 
previsione dei mutamenti e delle evoluzioni del mercato. 
Il Sistema di gestione per la Qualità di Consorzio Platone viene mantenuto ed aggiornato dal Responsabile 
Qualità. La Direzione condivide con tutti i Responsabili di processo la conoscenza della Norma, degli Obiettivi 
e dei requisiti del cliente, assicurando all’Organizzazione la disponibilità delle risorse necessarie per 
l’attuazione di tutte le procedure, il rispetto dei requisiti specificati ed il raggiungimento dei traguardi 
prefissati  per il miglioramento continuo. 

LIVELLO ORGANIZZATIVO 

Sede Legale:  Via Val Brembana 1 00141 - ROMA (RM) 
Sede Operative: Via Val Brembana, 1 00141 ROMA (RM) 

CDA 

Amministratore Presidente Vice-Presidente 

Gestione Economico 
Amministrativa 

Progettazione Direzione Erogazione dei Servizi Analisi e Definizione dei 
Fabbisogni 
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Attività previste per il 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 

Attività previste per il 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 

Attività previste per il responsabile del processo di analisi e definizione 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 

Attività previste per il 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 

Attività previste per il responsabile del processo di erogazione dei servizi 
 - pianificazione del processo di erogazione 
 - gestione delle 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 

Consorzio Platone, nel rispetto della sua Mission ed avvalendosi di fonti di finanziamento principalmente 
pubbliche ma anche private, realizza attività nei seguenti ambiti: 

- interventi orientativi di carattere informativo e consulenziale in favore di cittadini giovani ed adulti, 
non occupati, disoccupati, occupati ed anche in situazioni di svantaggio; 

- interventi formativi di qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento delle 
competenze in favore di cittadini giovani ed adulti, non occupati, disoccupati, occupati ed anche in 
situazioni di svantaggio. 

Per quanto riguarda le Utenze Speciali, il Consorzio svolge incontri periodici con i servizi sociali, per essere 
aggiornato sulle evoluzioni dell’aree dello svantaggio e studiare quindi nel proprio ambito ipotesi corrette di 
intervento, e con i servizi per l’impiego per essere costantemente allineato sulle opportunità esistenti tanto 
da orientare al meglio la propria offerta formativa anche in favore di tali destinatari. 

Attraverso una struttura leggera e flessibile, Consorzio Platone si offre come partner di chiunque condivida 
le sue azioni e finalità, sostenendo le imprese, non solo cooperative ma prioritariamente di piccole 
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dimensioni, nell’ideazione e nella realizzazione di Progetti e Piani Formativi finalizzati allo sviluppo e alla 
crescita dell’occupabilità e della professionalità. 

Progettualità, esperienza, metodologie innovative, tecnologie di informazione e comunicazione sono gli 
elementi che costituiscono la base principale dei servizi erogati grazie alla competenza consolidata, alla 
capacità di innovazione e all’aggiornamento di Risorse professionali specialistiche di cui si avvale che sono 
interne, per quanto riguarda i processi di direzione, progettazione, gestione e coordinamento delle azioni 
realizzate, e principalmente esterne in relazione alle specifiche competenze richieste dalle singole attività. 
Tali esperti, oltre ad essere accuratamente selezionati sulla base dei requisiti posseduti sono poi 
costantemente valutati attraverso la Rilevazione della soddisfazione degli utenti al fine di poter garantire 
sempre l’adeguatezza dei servizi offerti e l’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Entrambe le sedi operative sono in regola con i criteri di igiene e sicurezza. La sede di Piazza Baldassarre 
Avanzini è dotata di un’aula teorica attrezzata con lavagna a fogli mobili, proiettore video e pc per il docente 
e di un’aula informatica completa di postazioni con sistema operativo Windows (che, salve specifiche e 
particolari esigenze, si strutturano in rapporto 1 postazione ogni 2 utenti), connessione internet e 
collegamento stampante, oltre che sale per l’accoglienza e per i colloqui anche individuali con gli utenti. La 
sede di Via Val Brembana è dotata di due aule teoriche attrezzate con lavagna a fogli mobili, proiettore video 
e pc per il docente e di un’aula informatica completa di postazioni con sistema operativo Windows (che, salve 
specifiche e particolari esigenze, si strutturano in rapporto 1 postazione ogni 2 utenti), connessione internet 
e collegamento stampante, oltre che sale per l’accoglienza e per i colloqui anche individuali con gli utenti. Gli 
ampi spazi dei locali consentono agevolmente anche l’organizzazione di attività pratiche ed esercitative 
connesse alla formazione oltre che di attività ludico-ricreative annesse agli interventi integrati realizzati con 
metodiche alternative. 

Consorzio Platone si impegna a consegnare a tutti i beneficiari, contestualmente alla Carta, la 
documentazione sulle principali caratteristiche dei servizi orientativi e/o formativi offerti nel contesto dei suoi 
attori e delle sue regole, il sistema di valutazione dei risultati e del processo complessivo e quanto altro 
necessario a facilitare un patto condiviso. 

LIVELLO OPERATIVO 

Consorzio Platone attua una costante pianificazione per lo sviluppo dei processi di monitoraggio, di 
misurazione, di analisi e di miglioramento di ogni servizio erogato. 
Elementi fondamentali da presidiare secondo i parametri di qualità sono tutti i processi aziendali che hanno 
influenza sulla qualità finale del servizio e sulla soddisfazione delle parti interessate (allievi, clienti, fornitori, 
personale, enti finanziatori, ecc.). I processi primari nella realizzazione del prodotto/servizio che ricadono in 
forma controllata e monitorata sono: 
 - Gestione delle offerte e dei contratti 
 - Progettazione 
 - Gestione degli Approvvigionamenti 
 - Erogazione dei Servizi Formativi 
L’attuazione delle procedure del Sistema di Qualità fa parte delle attività correnti della Direzione, del 
Responsabile Qualità e dei Responsabili di processo. Il Sistema di Qualità è disponibile al pubblico in forma di 
manuale. Le modalità di revisione sono procedurate secondo il Manuale di Qualità e sottoposte alla revisione 
annuale della società di certificazione. 
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INDICATORI – CRITERI DI MISURAZIONE – STRUMENTI DI VERIFICA 

Fattori di qualità Indicatori Standard di qualità Strumenti di verifica 

SUCCESSO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

-Numero di iscrizioni 

-Numero di partecipanti 
ammessi alle prove finali 

-Numero di partecipanti 
idonei 

-Numero minimo stabilito 
dal committente 

-Non meno del 80% 

-Non meno dell'80%. 

-Protocollo iscrizioni inizio 
corso 

-Elenco ammessi 

-Verbale esami 

EFFICACIA AZIONE 
DIDATTICA 

Risposte positive agli 
obiettivi didattici intermedi 

Non meno dell'80% Relazione Formatori 

GRADIMENTO 
PARTECIPANTI 

-Giudizio complessivo sul 
corso 

-Giudizio su struttura e 
materiali 

-Giudizio sui Formatori 

-Le insufficienze non 
devono superare il 20% 

-Le insufficienze non 
devono superare il 20% 

-Le insufficienze non 
devono superare il 20% 

Questionari strutturati di 
gradimento 

EFFICACIA 
OCCUPAZIONALE 

-Numero occupazioni 
coerenti con la formazione 

non meno del 70% dei 
partecipanti 

Intervista a sei mesi dalla 
conclusione del corso 

LIVELLO PREVENTIVO 

Per ogni servizio erogato vengono raccolti i seguenti dati: 
 - informazioni di ritorno sulla soddisfazione dei Clienti 
 - risultati delle attività in termini di apprendimento e gradimento dei partecipanti 
- reclami dei clienti e non conformità 
 - feedback sulle prestazioni dei fornitori 
 - risultati di eventuali verifiche ispettive  

Per migliorare i processi e risolvere eventuali carenze riscontrate la Direzione utilizza i seguenti strumenti: 
 - azioni correttive 
 - azioni preventive 
Per azione correttiva si intende tutto ciò che interviene ad eliminare le cause che hanno determinato una 
non conformità del servizio o processo ai requisiti di qualità. Il Responsabile di processo definisce tempi e 
modalità dell’azione volta ad eliminare le cause che hanno originato la non conformità e ne prevede la verifica 
di efficacia e di attuazione entro tempi stabiliti. 
Per azione preventiva si intende tutto ciò che viene individuato ed attuato per l’eliminazione delle cause 
potenziali di non conformità del servizio o processo ai requisiti di qualità. Le informazioni da analizzare per 
rilevare e prevenire cause potenziali di non conformità vengono ricercate: 
- nel continuo monitoraggio delle attività 
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 - nelle segnalazioni di tutto il personale coinvolto nelle attività 
 - nei risultati delle verifiche ispettive 
 - nel ricevimento dei reclami dei Clienti 

CONDIZIONI DI TRASPARENZA 

La presente Carta di Qualità dell’Offerta Formativa di Consorzio Platone viene diffusa, a cura dello Stesso, 
mediante le seguenti modalità: 
-Affissione sulla bacheca ed in ogni locale del Consorzio 
-Pubblicazione sul sito web 
-Disponibilità per tutti gli utenti che ne fanno richiesta 

Ciascun utente può contattare la sede del Consorzio e ricevere informazioni generali relative a: 
-caratteristiche e gestione della formazione erogata 
-tipologia della formazione erogata ed altri servizi anche orientativi ad essa annessi 
-pianificazione corsi di formazione in programmazione 
-tempi di eventuali corsi in programmazione 

Ciascun utente può contattare la sede del Consorzio e ricevere informazioni particolari relative a: 
-propri corsi svolti 
-singoli corsi ai quali si è iscritti o segnalati 
-risultati di eventuali test di ingresso effettuati 

La Carta della Qualità viene revisionata annualmente dalla Direzione ed è validata dalla Stessa. La revisione 
avviene di concerto con il Responsabile Qualità anche ogni qualvolta: siano state evidenziate carenze del 
Sistema di gestione per la qualità nel corso dei riesami della Direzione e/o delle verifiche dell’Organismo di 
Certificazione e/o delle verifiche ispettive interne; siano state introdotte modifiche organizzative e/o 
gestionali; siano state aggiornate norme cogenti e/o la norma di riferimento. L’avvenuta modifica/revisione 
del contenuto di una o più sezioni comporta la modifica, la distribuzione della nuova revisione ai possessori 
delle copie controllate e l’eliminazione delle copie precedenti. 

Roma, 2 gennaio 2021 
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