POLITICA DELLA QUALITA’
L’Agenzia formatva DELTA FORMAZIONE S.r.l., concepisce la formazione professionale come un
processo educatvo fnalizzato alla crescita personale e professionale di ogni singolo allievo.
Il contesto compettvo nazionale e internazionale, ormai completamente globalizzato e soggeto a
costant trasformazioni del mercato, impone la capacità di tuta la strutura a seguire con grande
atenzione le esigenze del cliente in un’otca di soddisfazione del cliente, tramite innovazione e
miglioramento contnuo dei propri servizi formatvi.
La politca aziendale è orientata al controllo dei rischi aziendali (economico-fnanziari,
commerciali) ed è volta al raggiungimento di obietvi fondamentali per garantre la qualità dei
servizi formatvi ofert.
Per tale motvo La DELTA FORMAZIONE SRL ha ritenuto di isttuire un Sistema di Gestone Qualità
secondo la norma UNI EN ISO 9001.
La qualità dei servizi formatvi ofert è un obietvo prioritario, perseguito atraverso un sistema di
progetazione e pianifcazione oltre che di controllo; ciò si concretzza anche tramite i seguent
obietvi, defnit e riesaminat dalla Direzione con cadenze pianifcate secondo procedura interna:
 Reperimento e selezione di docent in possesso di carateristche personali e professionali
tali da consentre la condivisione ed il raggiungimento degli obietvi prefssat;
 Mantenimento dell‘accreditamento come organismo di formazione presso la Regione Toscana;
 Erogazione di corsi professionali di elevata qualità grazie all’approfondita analisi dei fabbisogni e ad una analitca e precisa programmazione.
 Presentazione presso il Fondo di Formazione per Lavoratori in Somministrazione di proget
formatvi progetat gestt dalle risorse interne di Delta Formazione;
 Presentazione ed erogazione di proget riconosciut dalla Regione Toscana;
 Erogazione di percorsi a ragazzi assunt con contrat di Apprendistato Professionalizzante.
Al fne di raggiungere quest obietvi la Direzione promuove e favorisce la partecipazione di tuto il
personale, loro rappresentant, collaboratori e altre part interessate per far sì che siano rispetat
gli impegni espressi dalla politca, documentata e difusa a tut i livelli dell’organizzazione.
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