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    SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ  conforme alla norma  ISO 9001:2015 
 

Il presente documento è di esclusiva proprietà della IPSAAR – IPSAA Termoli (CB) è emesso in forma riservata e non può essere riprodotto, usato o divulgato, interamente o in parte, al di 
fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima. 

POLITICA DI QUALITÀ 

La Politica di Qualità di IPSAAR – IPSAA di Termoli (CB) è  orientata  al  raggiungimento  dei  seguenti  

obiettivi fondamentali 

Ricerca costante  di una clientela ampia ed in sintonia con le idee di innovazione introdotte dalla                    

IPSAAR – IPSAA di Termoli (CB), attraverso le seguenti attività:  

1. Consolidamento della clientela individuale già presente esistente, attraverso le seguenti attività: 

I. Garantire uno elevato Standard riconoscibile dei servizi offerti e della competenza del 

proprio operato grazie all’ adozione di un SGQ conforme alla ISO 9001:2015 e verificato da 

un Organismo di Certificazione accreditato ACCREDIA al fine di aumentare l’affidabilità di 

tale impegno.  

II. Rispettare nel limite delle proprie attività, la conformità alle disposizioni di legge previste dalle 

normative italiane e comunitarie. 

III. Definire periodicamente i propri rischi e le opportunità aziendali al fine di valutarli e di 

porre in atto sistemi di valutazione e di controllo specifici.  

IV. Assicurare che il personale interno sia coinvolto, sensibilizzato e responsabilizzato circa i 

propri compiti lavorativi, coinvolgendo laddove sia possibile anche fornitori e partner 

commerciali al fine di estendere la politica di qualità, della IPSAAR - IPSAA TERMOLI (CB) , 

ad un panorama di più ampio respiro.  

V. Fornire la massima trasparenza nelle comunicazioni interne ed esterne che abbiamo anche 

una valenza di sostenibilità del comparto formativo di riferimento. 

2. Controllare e monitorare la continua formazione in accordo al Accreditamento rilasciato  dalla 

Regione Molise 

3. Migliorare la comunicazione all’esterno degli impegni profusi anche con la pubblicizzazione degli 

obbiettivi raggiunti con le certificazioni di Qualità (ISO 9001:2015) nel settore formazione (IAF 37).  

Tali obiettivi sono tenuti sotto controllo, aggiornati ed integrati nel tempo dal Responsabile Qualità, 

attraverso incontri con i responsabili in organigramma.  

Il Responsabile Qualità , in collaborazione con i diretti responsabili, definisce annualmente gli obiettivi 

della Qualità d’ogni funzione. Essi sono formalizzati durante la riunione di riesame del SGQ da parte della 

Direzione. 
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