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CARTA DELLA QUALITA’
LIVELLO STRATEGICO

POLITICA DELLA QUALITA’
Mission, obiettivi e impegni
La Missione aziendale può adeguatamente essere sintetizzata come segue:

“La scuola "Infanzia&dintorni", gestita da Baby & Job s.r.l., è un’organizzazione che agisce nella
direzione di fornire servizi formativi nell’ambito del progetto più ampio di un’offerta di servizi per
l’infanzia, generando qualità, affidabilità, competenza educativa e pedagogica degli operatori del
settore sempre veicolate con estrema sensibilità in virtù delle esigenze formative degli operatori
del settore, con l’aiuto di qualificate risorse sia interne che esterne selezionate”.
In questo senso, l’impegno della scuola Infanzia&dintorni è volto a garantire agli operatori del settore un
elevato livello professionale e consapevole, fornendo gli strumenti affinché diventino competenti, capaci di
iniziativa, di responsabilità e di flessibilità, per poter interagire con un contesto sociale, economico e
tecnologico segnato da un continuo e profondo cambiamento. Tutto questo attraverso il confronto della
qualità erogata con la qualità percepita.
Il miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione della Qualità viene attuato in particolar
modo attraverso:
•

il mantenimento di una struttura organizzativa dinamica che responsabilizzi, coinvolga e motivi
tutto il personale;

•

l'aggiornamento professionale continuo;

•

il riesame periodico dei processi, dei risultati ottenuti e delle procedure seguite;

•

l’analisi delle indicazioni ottenute da periodiche indagini di soddisfazione dell’utenza stimolata
mediante la consapevole partecipazione al miglioramento del servizio con questionari, incontri di
verifica;

•

la gestione dei reclami e l’attuazione delle opportune azioni di miglioramento conseguenti al fine di
soddisfare al meglio le aspettative degli utenti;
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•

il controllo sistematico e rigoroso dei fornitori e collaboratori che operano per conto di BABY &
JOB;

•

il monitoraggio continuo dello stato di avanzamento degli obiettivi aziendali.

In conformità con la Missione Aziendale e relativamente alla Politica della Qualità vengono individuati i
seguenti Obiettivi:
⇒ OBIETTIVI GENERALI
⇒ OBIETTIVI SPECIFICI
OBIETTIVI GENERALI
Gli obiettivi principali della Politica della Qualità sono i seguenti:
•

Garantire il rispetto dell’uguaglianza dei diritti degli utenti, con divieto di effettuare discriminazioni
per razza, lingua, religione ed opinioni politiche;

•

Assicurare l’imparzialità da parte dei soggetti erogatori della formazione;

•

Garantire una gestione per processi delle attività formative, collegandole all’analisi dei costi al fine
di avvicinarsi alla pianificazione per budget ed al controllo di gestione;

•

Consentire l’accesso per tutti i corsisti alle informazioni che li riguardino;

•

Promuovere azioni di marketing strategico mirate al coinvolgimento in nuove sfide verso ulteriori
realtà aziendali, pubbliche e private, dove andare a proporsi;

•

Migliorare le competenze specifiche in cui si propone la scuola al fine di elevare il livello di
professionalità di tutte le figure coinvolte e, al contempo, migliorare continuamente il livello di
servizio offerto.

OBIETTIVI SPECIFICI
Si intendono soddisfare gli obiettivi generali sopra indicati perseguendo gli obiettivi specifici indicati
all’interno del Piano annuale della Qualità proposto di anno in anno.

Modalità e strumenti
L’Impegno costante della Direzione di Baby & Job, nell’ambito della gestione della scuola di formazione
professionale Infanzia&dintorni, si concretizza nella promozione e diffusione della Politica per la qualità a
tutti i livelli, tra le figure direttamente coinvolte nell’attuazione del sistema qualità così come tra gli utenti
del proprio servizio.
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Per promuovere la qualità all’interno della scuola verranno pianificati e annualmente attuati, degli incontri
in cui sono esposte le nuove politiche e specificate le variazioni apportate al sistema qualità.
In sede di riesame della direzione saranno rivalutati ed aggiornati gli obiettivi esplicitati nella politica della
qualità in considerazione dei seguenti elementi:
•

assetti e modifiche del quadro normativo di riferimento;

•

risultati gestionali precedenti;

•

obiettivi definiti dalla Direzione;

•

riesami del Sistema Qualità;

•

misurazioni e analisi effettuate sulle registrazioni di qualità (esiti di controlli, reclami clienti, risultati
di riesami, verifiche, ecc.);

ed in considerazione di qualsiasi altra fonte dalla quale possano emergere esigenze di miglioramento.

LIVELLO ORGANIZZATIVO

INFORMAZIONI GENERALI SUI SERVIZI FORMATIVI OFFERTI
Aree di attività
La scuola di formazione Infanzia e dintorni attualmente eroga corsi di formazione con finanziamento
privato, ovvero a carico dei partecipanti ma ha già predisposto le necessarie procedure per operare anche
nella formazione con finanziamento pubblico.
Il sistema formativo offerto prevede l’intervento sia nell’ambito della formazione continua che superiore.
La formazione continua è finalizzata a migliorare il livello di qualificazione e di sviluppo professionale della
forza lavoro assicurando l'adattabilità ai cambiamenti metodologici ed organizzativi atti a sostenere la
competitività dei professionisti del settore e garantendo opportunità di formazione lungo l'intero arco della
vita (Formazione permanente)
Tale tipologia di formazione è destinata a soggetti occupati (compresi titolari, soci d'impresa e lavoratori
autonomi), soggetti in CIG e mobilità, inoccupati, inattivi e disoccupati per i quali la formazione è
propedeutica all'occupazione nonché ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo.
Tutti gli interventi formativi prevedono non solo l'opportuno inquadramento teorico della materia, ma
anche attività esercitative, simulazioni e discussioni su casi concreti finalizzati al più proficuo confronto tra
docenti e partecipanti.
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La formazione superiore è una formazione post-obbligo formativo finalizzata al conseguimento o
perfezionamento di competenze professionali atte a favorire:
- l'inserimento lavorativo di giovani diplomati e laureati in cerca d'occupazione qualificata (propedeutica);
- l'avanzamento professionale di giovani e adulti qualificati, diplomati e laureati occupati.
Le finalità di tali interventi formativi, sono di facilitare l'accesso al mondo del lavoro di giovani neo
diplomati o neo laureati e di fronteggiare le esigenze di nuove professionalità manifestate dal mondo del
lavoro.
I corsi attualmente erogati tramite finanziamento privato sono destinati agli operatori del settore dei servizi
per l’infanzia:
•

•

•
•

Corso per operatore d’infanzia: si rivolge a coloro che, pur non avendo un titolo di studio attinente
al settore psicopedagogico e socio-assistenziale, vogliono acquisire le conoscenze necessarie per
lavorare nel mondo dell’infanzia;
Corso per educatore d’infanzia: si rivolge a insegnanti, educatori d’infanzia, assistenti o dirigenti di
comunità infantili, psicologi, pedagogisti e a coloro che abbiano un titolo di studio attinente i settori
psico-pedagogico e/o socio- assistenziale;
Corso per tecnico di ludoteca: si rivolge a coloro che abbiano conseguito un diploma di scuola
media superiore anche se non attinente alle materie psico-pedagogiche;
Corso per coordinatore di strutture per l’infanzia: si rivolge a coloro che abbiano conseguito una
laurea in psicologia, pedagogia, scienze dell’educazione, scienze della formazione primaria o lauree
attinenti. Un’adeguata esperienza nel settore dell’infanzia rappresenta un pre-requisito base
necessario alla formazione di una figura di coordinamento.

Nella erogazione dei propri servizi, la Scuola di formazione professionale Infanzia e dintorni si ispira ai
principi di eguaglianza, di imparzialità, di continuità, di efficienza e di efficacia.
Dotazione di risorse professionali
L’organizzazione Baby & Job prevede l’impego stabile delle seguenti risorse:
Responsabile del processo di direzione (Direttore generale - DG)
Responsabile dei Processi di economici-amministrativi (Responsabile economico-amministrativo REA)
Responsabile commerciale
Responsabile del Processo di Analisi e definizione dei Fabbisogni (Responsabile Analisi e definizione
fabbisogni)
ü Responsabile del Processo di Progettazione (RPP)
ü Responsabile del Processo di Erogazione dei Servizi (Responsabile Gestione Corsi – RGC)
ü Segretaria (Seg.)
ü
ü
ü
ü
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ü Responsabile tecnico e responsabile del SGQ, che si occupa degli aspetti legati alla sicurezza, privacy e
dell’attuazione del sistema di qualità (Resp. Tecnico e RSGQ)
ü Addetto ai servizi informativi, alla selezione e orientamento degli utenti (Tutoring e orientamento)
Per la realizzazione degli interventi formativi, la Baby & Job impiega stabilmente il 70% dei docenti e si
avvale di collaborazioni con qualificati professionisti esterni selezionati ed inseriti nell’Albo Fornitori, in
base alle competenze ed alle esperienze maturate.

Direzione
generale

Segreteria

Resp.
economicoamministrativo

Resp.
commerciale

Resp. tecnico e
RSGQ

Resp. analisi
dei fabbisogni

Resp.
progettazione

Resp.
erogazione dei
servizi

Docenti

Tutoring e
orientamento

Dotazione di risorse logistico-strumentali
Baby & Job esercita la propria attività formative presso la sede di Roma sita in Via dei Querceti, 24 (zona
Colosseo). Tale sede è facilmente raggiungibile tramite I servizi pubblici più rapidi (metropolitana e diverse
linee di autobus) ed è stata dotata di arredi e attrezzature adeguati sia al numero di allievi autorizzati che
alla tipologia di attività formative erogata.
Nel dettaglio la struttura è dotata dei seguenti spazi dedicati alla formazione:
−
−

N. 1 Aula di mq 28 per la formazione teorica dotata di n. 14 sedie con tavoletta ribaltabile, n. 1
scrivania, n. 1 video, n. 1 PC, n. 1 stereo;
N. 1 Aula informatica di mq 26, dotata di n. 13 sedie e n. 4 tavoli, n. 6 PC collegati ad internet, n. 1
stampante in rete, n. 1 scanner in rete e n. 1 video proiettore.
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Dichiarazione di impegno
Con la presente, la Direzione si impegna a mettere a disposizione dei richiedenti, oltre alla carta di qualità,
tutta la documentazione che fornisce evidenza circa le principali caratteristiche dei servizi formativi offerti,
dalle modalità di accesso e di valutazione finale ed il valore assunto in esito alla valutazione positiva.

LIVELLO OPERATIVO

La scuola di formazione Infanzia e dintorni all’interno del suo SGQ prevede un sistema di monitoraggio e
valutazione per presidiare il mantenimento del livello di qualità ambito ed il miglioramento continuo. Di
seguito si forniscono i principali indicatori di verifica del processo formativo erogato.
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Fattori'di'qualità

Indicatori

Verifica(dell'adeguatezza(del( n.riesami(effettuati/n.(di(
sistema
riesami(pianificati
n.(contratti(stipulati/n.(
contatti(ricevuti
Verifica(del(raggiugimento(
n.(di(gg(intercorrenti(tra(la(
degli(obiettivi(commerciali
data(di(ricevimento(della(
richiesta(e(la(data(di(
formulazione(della(risposta
Verifica(della(soddisfazione( n.(reclami(ricevuti(/(n.(
del(cliente
contratti(stipulati
n.(lezioni(sospese/n.(lezioni
Analisi(dell'adegutezza(dei(
processi(formativi
media(valutazione(verifiche(
finali
Verifica(del(processo(di(
n.(corsi(effettuati/n.(corsi(
formazione(interno
pianificati

n.(reclami(ricevuti(/(n.(azioni(
correttive(intraprese
n.(di(gg(intercorrenti(tra(la(
Analisi(della(corretta(gestione(
data(di(ricevimento(del(
dei(reclami
reclamo(e(la(data(di(
attivazione(dell'azione(
correttiva
Analisi(dell'efficienza(
n.(iscritti/n.(allievi(max(x(
economico(amministrativa
corso

Standard'di'
qualità
>(90%
>(60%
<(1

Strumenti'di'verifica
Documento(Riesame(
della(Direzione
Report(vendite
Report(vendite

<(5%

Riesame(della(direzione

0%

Riesame(della(direzione

90

Registro(corso(di(
formazione
Piano(di(
addestramento(del(
personale((((((((((((((
Schede(del(personale
Documento(Riesame(
della(Direzione
Registro(reclami

>(90%

>(90%
<(3

>(90%

Report(vendite
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LIVELLO PREVENTIVO

Dispositivi di garanzia e tutela di committenti e beneficiari
La scuola di formazione Infanzia e dintorni ha definito nel dettaglio le modalità con cui realizzare,
monitorare e verificare tutto il processo di erogazione dell’attività formativa. Tale processo viene
continuamente valutato ed eventualmente migliorato al fine di garantire la soddisfazione degli utenti finali.
In particolare, l’organismo erogatore garantisce:
•
•

•
•

le informazioni ed il supporto necessari perché l’allievo possa scegliere il corso e/o l’attività più
adeguata;
ampi orari di apertura al pubblico dei propri uffici, tramite la segreteria aperta tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,30 ed il sabato dalle 9,00 alle 13,00 dando
l’opportunità agli utenti di fruire di tutti i servizi comodamente;
predisposizione di strumenti di valutazione della soddisfazione del clienti e di raccolta di suggerimenti
da parte degli allievi, relativamente sia ai programmi, sia al personale docente, sia alle infrastrutture;
il personale non docente è continuativamente presente in struttura, al fine di assicurare la distribuzione
di materiale informativo e la risposta ad eventuali ulteriori richieste degli allievi.

Previsione di modalità e strumenti di rilevazione del feedback
La procedura inerente l’analisi della soddisfazione del cliente prevede la somministrazione di un
questionario alla fine di ciascuna attività formativa. Il Responsabile del processo di erogazione dei servizi ne
analizza i contenuti, li sintetizza in un database ed effettua l’opportuna segnalazione in caso di difformità o
insoddisfazioni specifiche, prevedendo anche degli approfondimenti se del caso. I fattori di qualità utilizzati
nel questionario consentono di verificare:
−
−

l’idoneità, l’efficacia e l’adeguatezza dei processi
il livello di soddisfazione dei propri utenti legato alle informazioni di ritorno ottenute sulla qualità
del servizio erogato.

Il Responsabile del processo di erogazione dei servizi, in collaborazione con RGQ, si occupano dell’analisi dei
risultati e tali informazioni andranno a comporre le strategie di miglioramento della qualità del servizio.
Gestione dei reclami
Il sistema di gestione della qualità aziendale si avvale di un’apposita procedura per far fronte ai reclami
provenienti dagli allievi. Qualsiasi operatore/dipendente della Baby & Job può ricevere tale tipo di
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segnalazioni e riportarle sull’apposito strumento di gestione dei reclami attraverso il quale le funzioni
interessate al singolo reclamo analizzano le cause della difformità riscontrata ed adottano le opportune
soluzioni il cui esito sarà in ogni caso verificato senza indebiti ritardi. Nei casi in cui lo studente debba
sottoporre questioni particolarmente complesse attinenti alla sua posizione amministrativa, può chiedere
di essere ricevuto su appuntamento.
Realizzazione delle azioni correttive e/o preventive
Azioni preventive
Il sistema di gestione della qualità aziendale prevede che, in un’ottica di miglioramento continuo e a
garanzia del cliente, vegano individuate ed eliminate le cause potenzialmente generatrici di non conformità
in caso di scostamenti, di sistema o di prodotto. E' utilizzato dalla Direzione lo strumento del “ Gruppo di
miglioramento “ per stimare i rischi potenziali e per individuare le attività preventive necessarie a ridurli.
Azioni correttive
Le azioni correttive originano:
−
−
−
−
−

da non conformità del Sistema Qualità rispetto al modello rilevate da parti terze chiamate a
valutare il Sistema;
da insoddisfacenti risultati della misura diretta della soddisfazione del Cliente;
da segnalazioni di non soddisfazione o rischio in merito ai dispositivi messi in circolazione da parte
del cliente (Reclami);
da risultanze del Riesame del SGQ;
da non conformità rilevate in occasione di verifiche ispettive interne.

Le azioni correttive comprendono:
−
−
−
−

l'analisi delle cause che hanno prodotto la non conformità;
la definizione precisa delle attività necessarie a rimuovere la cause, l'assegnazione delle
responsabilità e del tempo di realizzazione;
la verifica dell’attuazione e dell’efficacia;
le modifiche eventuali della documentazione.

I contenuti delle azioni correttive e preventive e le relative verifiche del successo, vengono registrati in
apposita modulistica.

Clausola di garanzia dell’utente
Per ciascun servizio erogato dalla scuola di formazione Infanzia e dintorni, il Sistema di gestione della
qualità definisce le seguenti clausole di garanzia dell’utente:
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•

•
•

E’ disponibile un servizio informazioni, facilmente ed effettivamente accessibile telefonicamente (3
linee telefoniche), aperto al pubblico tutti i giorni tranne la domenica per fornire tempestivamente
informazioni inerenti le modalità e i tempo di realizzazione delle attività formative;
Vengono organizzati dei workshop in collaborazione con le università e gli istituti di formazione
superiore;
I docenti ed i tutor sono disponibili al ricevimento degli allievi, su appuntamento, per affrontare i
seguenti temi:
o Sono messi a disposizione degli allievi dettagliati programmi delle attività didattiche e di
ricerca relative ai vari insegnamenti;
o Sono fornite informazioni sui criteri adottati dai docenti per gli esami finali e le prove di
valutazione intermedie.
o Sono consigliate, in base agli interessi e alle attitudini degli allievi, l’attività lavorative e/o
l’ulteriore canale formativo e/o di istruzione.

CONDIZIONI DI TRASPARENZA

Validazione da parte della Direzione (data e firma)
Documento approvato e redatto dal Sig.ra Valentina Varano (RGQ).
Roma, 12/01/2017

Validazione da parte del Responsabile del Processo di gestione della qualità (data e firma)
Tali requisiti di trasparenza sono validati dalle seguenti figure professionali:
- Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità, Sig.ra Valentina Varano (RGQ).
Roma, 12/01/2017
Modalità di diffusione al pubblico (canali, procedure, tempi)
La presente carta della qualità viene diffusa attraverso i canali:
•
•
•

pubblicazione sul sito della società Baby & Job s.r.l. (www.infanziaedintorni.it);
affissione del formato cartaceo in ogni aula destinata alla formazione;
affissione del formato cartaceo nella bacheca aziendale presso gli uffici la sede della scuola
Infanzia&dintorni a cura del Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità.
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Modalità di revisione periodica (responsabilità, procedure, tempi)
La presente carta di qualità sarà soggetta ad un aggiornamento annuale da parte del Responsabile del SGQ
in condivisione con il Responsabile del processo direzionale, il Responsabile dei processi di erogazione, il
Responsabile dei processi di analisi del fabbisogno ed il Responsabile della progettazione. Ogni revisione
dovrà essere approvata dal Responsabile del processo direzionale e dal Responsabile del Sistema di
Gestione della Qualità.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI RESPONSABILI POSTI A PRESIDIO DEI PROCESSI

Attività previste per il responsabile del processo di direzione
Le attività previste per il responsabile del processo di direzione sono le seguenti:
−
−
−
−
−
−

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
coordinamento della attività formative e dello sviluppo di nuovi progetti, collaborazioni e partnership

Attività previste per il responsabile tecnico e del sistema di gestione della qualità
Il Responsabile tecnico e del SGQ è il delegato della DG con la responsabilità di gestire il Sistema di gestione
della qualità dell’azienda, curandone il mantenimento, l’adeguamento ed il miglioramento continuo; i suoi
compiti sono:
−
−
−
−
−
−
−
−

assicura l’istituzione ed il mantenimento del Sistema Qualità aziendale conforme ai requisiti delle
norme di riferimento;
Gestisce in maniera controllata i documenti ed i dati del Sistema Qualità e controlla la documentazione
di registrazione della Qualità;
Gestisce le relazioni con gli enti esterni, clienti, fornitori, per ciò che attiene alle problematiche della
Qualità, dell’accreditamento e della sicurezza;
Esegue Audits periodici sull’applicazione delle procedure;
Implementa le procedure e curarne l’aggiornamento;
Controlla i livelli della qualità nell’ambito dei processi produttivi;
Analizza tutti i reclami dei clienti per generare azioni correttive opportune da parte del responsabile
competente;
Verifica il riscontro delle non conformità - reporting e azioni - addestramento delle risorse umane;
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Sede legale e operativa: Salita San Nicola da Tolentino, 25 - 00187 Roma
Partita Iva: 08033041008
Tel. 06.77208254 Fax 06.62209476 e-mail: segreteria@babyandjob.it

11

Versione n. 00 del 12/01/17

−
−
−
−
−

Rileva in collaborazione con tutte le funzioni aziendali inadeguatezze relative al flusso delle
informazioni all'interno del sistema qualità e proporre azioni migliorative;
Raccoglie, elabora, analizza dati statistici significativi sia per definire, sia per misurare obiettivi legati al
miglioramento;
Verifica il possesso dei requisiti relativi all’accreditamento della scuola presso la Regione Lazio;
Pianifica l’aggiornamento della documentazione richiesta dalla Regione;
Cura l’adempimento alle previsioni normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Attività previste per il responsabile dei processi economico-amministrativi
Le attività previste per il responsabile del processo di direzione sono le seguenti:
−
−
−
−
−
−
−
−

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
elaborazione del budget e del reporting
applicare e far rispettare le direttive, le politiche e le procedure aziendali e di gruppo dai collaboratori
controllare lo scoperto dei clienti e coordinare le azioni di recupero del contenzioso

Attività previste per il responsabile commerciale
−
−
−
−
−
−
−

presidia il posizionamento sul mercato e la filiera;
determina, elabora e sottopone gli obiettivi, le proposte di strategie di vendita, i piani commerciali e di
intervento, assieme alla Direzione Generale e al responsabile del processo di analisi dei fabbisogni;
definisce e divulgare alla rete di vendita obiettivi omogenei, linee guida, valori e stili di approccio al
mercato. Verificarne e correggerne l’applicazione;
definisce dei piani operativi di marketing efficaci, delle iniziative promozionali e elaborare delle
strategie di prodotto;
monitora i risultati di vendita e di successo;
controlla lo scoperto dei clienti e coordinare le azioni di recupero del contenzioso, il livello ed il limite
dei fidi
assicura la puntuale e corretta elaborazione dei report, dei budget revisionali e consuntivi,
accompagnandoli con relazioni di analisi di scostamento
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−
−
−
−
−

mantiene e migliorare la motivazione e la professionalità̀ dei collaboratori assegnando loro obiettivi e
compiti, promuovendo la competenza professionale e valutandone i risultati.
elabora, sottoporre ad approvazione, divulgare ed aggiornare i listini prezzi e i livelli di sconto
collabora con l’area amministrativa alla definizione delle previsioni e delle verifiche delle entrate
commerciali e delle spese dell’area
collabora fattivamente al recupero del contenzioso ed allo sblocco di pratiche in sofferenza, stabilendo
per ogni caso strategie e modalità congiuntamene con le aree interessate
collabora con tutti i settori della Società al mantenimento di un alto livello della soddisfazione del
cliente riportando criticamente le osservazioni raccolte.

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.

Roma lì 12/01/2017
Dott.ssa Valentina Varano / Dott.ssa Daniela Alfieri
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