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INTRODUZIONE 

La presente Carta della Qualità dell’Offerta Formativa è un vero e proprio “patto” con i 

clienti che descrive i principi e le regole a garanzia della qualità dei servizi formativi offerti 

dalla LOOK UP ACADEMY S.a.s. in termini di politica, predisposizione ed erogazione 

dell’offerta. L’obiettivo della Carta della Qualità è quello di  rendere note le caratteristiche 

dei servizi offerti ai committenti e beneficiari e si ispira a criteri e principi di uguaglianza, di 

efficacia e di trasparenza. Si tratta, dunque, di un documento di informazione e 

documentazione che la LOOK UP ACADEMY  impiega sia a livello interno per garantire il 

coinvolgimento di tutti gli operatori, sia verso l’esterno a favore dei committenti e 

beneficiari. Il Responsabile Gestione Qualità ha la responsabilità ed autorità di assicurare 

il rispetto di quanto previsto in questa carta e verificare che in azienda ci sia l’adeguata 

conoscenza, applicazione e miglioramento del Sistema di Gestione della Qualità. A tal 

fine, la Carta sarà aggiornata periodicamente per consolidare i livelli di qualità raggiunti e 

introdurre cambiamenti che possono scaturire anche dal monitoraggio periodico della 

soddisfazione degli utenti. La Carta della Qualità dell’Offerta Formativa della LOOK UP 

ACADEMY S.a.s.  costituisce uno strumento indispensabile per mettere a conoscenza tutti 

i clienti e tutti gli operatori del livello dei servizi offerti, in termini STRATEGICI (mission e 

politica della qualità), ORGANIZZATIVI (informativa dei servizi offerti), OPERATIVI (fattori 

del controllo qualità) e PREVENTIVI (attività a garanzia di committenti e beneficiari). 

Pertanto, essa ha lo scopo di  esplicitare e comunicare ai committenti, ai beneficiari ed agli 

operatori coinvolti, gli impegni che la LOOK UP ACADEMY S.a.s.  assume nei loro 

confronti a garanzia della qualità e della trasparenza dei servizi formativi e di orientamento 

offerti, in termini strategici (politica della qualità), organizzativi (predisposizione ed 

erogazione dell’offerta), operativi (obiettivi e standard specifici) e preventivi (dispositivi di 

garanzia di committenti/beneficiari), nonché le condizioni di trasparenza adottate e la 

descrizione della attività dei responsabili posti a presidio dei principali processi. 
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1. LIVELLO STRATEGICO 

 

1.1 QUALITA’ DEI SERVIZI 

La scuola LOOK UP ACADEMY ha come mission la progettazione e la realizzazione di 
interventi di formazione professionale, qualificazione, aggiornamento professionale, 
autoimpiego, avviamento al lavoro, riqualificazione e sviluppo delle risorse umane nel 
settore dell’hairstyle, della professione di parrucchiere e dei servizi per la cura 
dell’immagine; in risposta ai bisogni espressi dal territorio, dai privati, dai centri, anche in 
funzione delle richieste esplicite degli operatori del settore. In tal senso la LOOK UP 
ACADEMY mira a migliorare le proprie prestazioni ponendosi traguardi sempre più 
ambiziosi in termini di Qualità e Innovazione anche attraverso la promozione e lo sviluppo 
di attività di ricerca nel campo dell’estetica e della cura dell’immagine attraverso un 
costante contributo innovativo di idee e progetti. 
 
Obiettivi ed impegni 
L’ obiettivo primario della LOOK UP ACADEMY è quello della soddisfazione dei propri 
Clienti, in termini di qualità ed innovazione dei moduli formativi e dei servizi connessi. 
L’Azienda si impegna fortemente nel cercare di raggiungere livelli di miglioramento 
continuo della qualità in modo da rispondere prontamente a tutte le sollecitazioni 
provenienti dal mercato dell’hairstyle e dei servizi per la cura dell’immagine e tendere a 
livelli di eccellenza nella qualità dei moduli formativi ed esperienziali rivolti ai propri 
committenti.  
 
A tal fine, la Direzione intende assicurare il perseguimento del suddetto obiettivo 
attraverso: 
 
• l’attenzione continua alla soddisfazione del cliente con puntuale rilevazione del suo 

gradimento; 
 

• la garanzia che tutti i servizi formativi erogati dalla LOOK UP ACADEMY siano mirati 
ed adeguati alle specifiche esigenze ed ai requisiti posti dal committente nelle 
condizioni contrattuali ed a quelli previsti dalle normative tecniche vigenti, attraverso la 
proposta di un’ampia varietà di progetti innovativi, sistematici e ripetibili, al passo con le 
realtà innovative dettate dal mondo dell’hairstyle e quindi dal mercato del lavoro; 

 
• il controllo accurato delle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi  per la 

ricerca continua di metodologie innovative  da effettuarsi nell’ottica dell’empowering, 
della collaborazione ed integrazione tra tutti i soggetti coinvolti nell’azione formativa, 
nonché tra gli operatori dell’organismo di accreditamento e gli altri enti esterni del 
settore; 

 
• l’innovazione tecnologica e lo sviluppo tecnico delle proprie risorse; 
 
• la cura della crescita professionale per tutto il personale aziendale; 
 
• il miglioramento continuativo del proprio sistema di gestione per raggiungere livelli di 

eccellenza sempre più elevati con lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi che possano 
meglio soddisfare le esigenze del cliente e possano garantire un rispetto, sempre 
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puntuale, delle prescrizioni normative in atto e delle procedure amministrative e 
gestionali. Inoltre la LOOK UP ACADEMY, nell’ottica del miglioramento e dello sviluppo 
commerciale, rivolgerà costantemente la sua ricerca alle quote di mercato crescenti ed 
alla maggiore presenza sulle diverse aree del mercato della cura dell’immagine ed  
hairstyle, curando in tal senso anche l’immagine aziendale; 

 
• l’ottimizzazione dell’ efficacia ed efficienza del proprio sistema di organizzazione e di 

gestione aziendale, anche attraverso una riduzione dei costi legati a prodotti e 
processi; 

 
• l’ottimizzazione di tutte le attività di gestione della qualità, in tal senso Ia LOOK UP 

ACADEMY è consapevole che l’obiettivo della garanzia della qualità richiede un 
impegno costante da parte di tutto il personale operativo coinvolto e che esso può 
essere raggiunto con successo solo attraverso un approccio integrato e sistematico 
alle tematiche della qualità atto a contenere il più possibile le difformità rispetto 
all’erogazione dei servizi. La Direzione crede profondamente in questo e si impegna a 
diffondere e promuovere la qualità in azienda anche attraverso istruzione, formazione 
ed aggiornamento del personale. 

 
 
Modalità e strumenti adottati 
 
La Direzione si assicura che la politica della qualità della LOOK UP ACADEMY  sia 
compresa da tutto il personale attraverso la diffusione della Carta della Qualità aziendale  
e attraverso la promozione di appropriati interventi di formazione affinchè essa sia attuata 
e sostenuta a tutti i livelli. 
La Direzione delega il responsabile della Qualità per assicurare che sia istituito, applicato 
e mantenuto efficiente il sistema Qualità. Il Responsabile della Qualità riferisce 
direttamente alla Direzione sull’andamento del sistema Qualità stesso, suggerendone gli 
eventuali aggiustamenti. 
 
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati vengono adottate misure atte a: 
 
- monitorare costantemente i processi attraverso l’analisi degli indicatori oggettivi di 
qualità; 
 
- pianificare le attività di individuazione dei bisogni formativi, progettazione dell’intervento, 
reperimento risorse (interne ed esterne), miglioramento e/o riprogettazione, introduzione di 
nuove attrezzature e nuove metodologie; 
 

- razionalizzare la modalità di erogazione del servizio ed il flusso delle informazioni, con 
particolare attenzione all’aggiornamento dei docenti; 
 
- motivare e sensibilizzare il personale in merito a : obiettivi di qualità della LOOK UP 
ACADEMY , rispetto dei ruoli assegnati, rispetto delle procedure e istruzioni di lavoro, 
applicazione delle prescrizioni, attraverso incontri periodici con tutto il personale dirigente 
ed operativo. 
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2. LIVELLO ORGANIZZATIVO 

 

2.1 AREE DI ATTIVITA’ FORMATIVE OFFERTE 

 

La Scuola LOOK UP ACADEMY organizza corsi di formazione professionale per 
Acconciatori ed è rivolta ad aziende, privati, società ed enti pubblici. 
L’attività formativa svolta dalla Scuola LOOK UP ACADEMY  è articolata nelle seguenti 
aree/funzioni : 

1- analisi dei fabbisogni formativi; 
2- attività informativa per l’ orientamento ai corsi; 
3- ideazione e progettazione dell’attività didattica (programmazione del corso, della 

metodologia didattica e delle prove di verifica); 
4- accurata analisi delle attrezzature e del materiale didattico necessari allo 

svolgimento del corso;  
5- studio dei requisiti di ammissione e scelta del personale docente; 
6- erogazione; 
7- gestione logistica, didattica ed economica dei percorsi formativi;  
8- Certificazione e/o attestazione degli esiti formativi; 
9- monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti. 
 

Le attività formative previste sono a pagamento o finanziate da Enti pubblici o privati (in 
quest’ultimo caso la Scuola LOOK UP ACADEMY  si occupa del reperimento di fonti di 
finanziamento e delle pratiche connesse).  
 
Mix di prodotto / servizio 
 
Le attività formative riguardano:  
 
L’ORIENTAMENTO - elemento centrale e qualificante dell’offerta formativa è 
l’Orientamento strutturato sia “a monte” del percorso formativo e finalizzato all’attenta 
lettura dei percorsi personali e pro-fessionali degli utenti dei servizi, ottimizzando i processi 
formativi in “progetti” operativi di sviluppo e di inserimento, sia “a valle” dei percorsi, 
attraverso interventi di accompagnamento al lavoro svolti attraverso attività di 
orientamento pre-lavorativo di ri-orientamento a lavoratori e a disoccupati nei settori di 
attività della Scuola, nonché attraverso azioni di tirocinio e stage durante le fasi formative 

 
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE che implica interventi di prequalificazione, 
qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento e 
riconversione realizzati con sistemi che utilizzano metodologia di presenza e/o a distanza.  
 
LA FORMAZIONE SUPERIORE che comprende la formazione post-obbligatoria, 
l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, l’alta formazione relativa agli interventi 
all’interno e/o successivi ai cicli universitari e la formazione esterna all’impresa, per gli 
apprendisti di cui all’art. 50 del D. Lgs. 276/2003.  
 
LA FORMAZIONE CONTINUA che comprende la formazione destinata a soggetti 
occupati, in Cassa Integrazione Guadagni e Mobilità, a disoccupati ed adulti per i quali la 
formazione è propedeutica all’occupazione, nonché la formazione esterna all’impresa per 
gli apprendisti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 276/2003. 
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UTENZE SPECIALI Particolare attenzione è dovuta a tutti i soggetti segnati da svantaggi 
che possono riflettersi nella sfera formativa, determinati da circostanze personali, sociali, 
culturali o economiche, che pertanto hanno bisogno di un sostegno per realizzare le loro 
potenzialità, la LOOK UP ACADEMY assicura, attraverso il proprio personale, un supporto 
costante fin dall’accoglimento delle domande di iscrizione, proseguendo con momenti di 
accoglienza, orientamento e accompagnamento individuali. 
 
Tipologie di committenti / beneficiari: 
 
I destinatari dei corsi di formazione sono: 
- giovani che abbiano assolto l’obbligo scolastico e che desiderino ottenere una qualifica 
professionale; 
- giovani e adulti qualificati che desiderano approfondire le proprie conoscenze e 
riqualificare le proprie competenze; 
- disoccupati di vario genere. 
 
Caratteristiche generali del servizio formativo offerto: 
 
Il numero dei partecipanti ai corsi è fissato dal progetto formativo. 
Durante i corsi si prevede l’utilizzo di appositi registri di classe per monitorare le assenze 
degli allievi che non dovranno superare determinati limiti fissati dalla normativa regionale 
vigente e/o dal progetto, al fine dell’ottenimento dell’attestato di qualifica o frequenza. 
Per ogni corso è prevista la prova finale per valutare il livello di apprendimento degli allievi 
e il conseguimento della qualifica. 
 

2.2 RISORSE PROFESSIONALI E LOGISTICO – STRUMENTALI 

 
RISORSE PROFESSIONALI 
 
Allo scopo di garantire un elevato livello di qualità dei servizi formativi e di orientamento 
professionale, la LOOK UP ACADEMY si avvale di risorse umane interne ed esterne in 
possesso di elevate competenze e/o di esperienze professionali nel settore per le attività 
di analisi, progettazione, assistenza, docenza e tutoring. Tutte le risorse professionali sono 
qualificate e preventivamente valutate in modo sistematico in funzione della tipologia della 
prestazione. 
Le prestazioni di tutto il personale impegnato sono monitorate sia in itinere che alla fine di 
ogni di ogni percorso formativo, attraverso questionari di gradimento.  
 
Dotazione di risorse professionali 
 

numero TIPOLOGIA FATTORI DI 

QUALITA’ 

INDICATORI STANDARD DI 

QUALITA’ 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

1 Direttore Competenze  
Esperienze 
professionali 
pregresse 

Titolo di studio 
specifico 
Anni di servizio 

Laureato o 
diplomato con 
titolo specifico 

Rilevazione dai 
documenti e da 
Curriculum 
Vitae 

1 Responsabile 
di gestione 
della sicurezza 

Competenze  
Esperienze 
professionali 
pregresse 

Titolo di studio 
specifico 
Anni di servizio 

Laureato o 
diplomato con 
titolo specifico 

Rilevazione dai 
documenti e da 
Curriculum 
Vitae 

A seconda dei 
corsi 

Docenti Competenze  
Esperienze 
professionali 

Titolo di studio 
specifico 
Anni di servizio 

Laureati o 
diplomati a 
seconda dei 

Rilevazione dai 
documenti e da 
Curriculum 
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pregresse corsi Vitae 

A seconda dei 
corsi 

Esperti 
settoriali 

Competenze  
Esperienze 
professionali 
pregresse 

Titolo di studio 
specifico 
Anni di servizio 

Esperti del 
settore 

Rilevazione dai 
documenti e da 
Curriculum 
Vitae 

1 o più a 
seconda dei 
corsi 

Tutor Competenze  
Esperienze 
professionali 
pregresse 

Titolo di studio 
specifico 
Anni di servizio 

Laureato o 
diplomato a 
seconda dei 
corsi 

Rilevazione dai 
documenti e da 
Curriculum 
Vitae 

1 Responsabile 
Progettazione 

Competenze  
Esperienze 
professionali 
pregresse 

Titolo di studio 
specifico 
Anni di servizio 

Laureato Rilevazione dai 
documenti e da 
Curriculum 
Vitae 

1 Responsabile 
Analisi dei 
fabbisogni 
formativi 

Competenze  
Esperienze 
professionali 
pregresse 

Titolo di studio 
specifico 
Anni di servizio 

Laureato Rilevazione dai 
documenti e da 
Curriculum 
Vitae 

1 Responsabile 
dell’erogazione 
dei servizi 

Competenze  
Esperienze 
professionali 
pregresse 

Titolo di studio 
specifico 
Anni di servizio 

Laureato Rilevazione dai 
documenti e da 
Curriculum 
Vitae 

1 Responsabile 
della gestione 
economica - 
amministrativa 

Competenze  
Esperienze 
professionali 
pregresse 

Titolo di studio 
specifico 
Anni di servizio 

Laureato Rilevazione dai 
documenti e da 
Curriculum 
Vitae 

1 Personale 
amministrativo 

Competenze  
Esperienze 
professionali 
pregresse 

Titolo di studio 
specifico 
Anni di servizio 

Laureato o 
diplomato a 
seconda dei 
corsi 

Rilevazione dai 
documenti e da 
Curriculum 
Vitae 

1 Personale 
ausiliario 

Competenze  
Esperienze 
professionali 
pregresse 

Anni di servizio Licenza media 
o diplomati a 
seconda dei 
casi 

Rilevazione dai 
documenti e da 
Curriculum 
Vitae 

 
 
RISORSE LOGISTICO – STRUMENTALI 
 
Dal punto di vista logistico-strumentale, la LOOK UP ACADEMY, nei locali oggetto di 
richiesta di accreditamento, rispetta tutte le prescrizioni dettate dalla normativa vigente in 
materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008) e possiede tutti i 
requisiti previsti dalla normativa regionale vigente (D.G.R. 363/2009 e succ. modif. con 
D.G.R. 247/2015): 

- Spazi riservati alle funzioni di governo (direzione, amministrazione, segreteria, 
accoglienza, servizi e luoghi comuni) dotati di PC collegati ad internet per le attività 
di gestione/amministrazione, linea telefonica, fax, scanner, stampante, 
fotocopiatrice, linea internet, servizi igienici a norma; 

- aula didattica per attività formativa attrezzata; 
- laboratorio per attività formativa attrezzata; 
- locale per colloqui individuali per attività di orientamento; 

Si precisa inoltre che tutte le valutazioni di rischio sono state effettuate e quindi tutte le 
necessarie misure di prevenzione e protezione sono state adottate. Le aule didattiche 
sono opportunamente attrezzate per l’espletamento delle proprie attività, le attrezzature 
utilizzate sono tutte di proprietà e garantiscono il massimo dell’efficienza. 
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APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE : 
Le principali apparecchiature che la scuola LOOK UP ACADEMY utilizza per l’erogazione 
dei propri corsi di formazione sono: hardware, software, televisori e lettori DVD, lavagna a 
fogli mobili, videoproiettore e tutti gli strumenti strettamente necessari all’espletamento 
della propria attività quali: phon, piastre, attrezzi per allungamento capello, caschi, forbici, 
pettini, tinture, testine. La scuola provvederà con personale interno od esterno ad 
effettuare manutenzioni periodiche delle attrezzature e ivi comprese le  riparazioni 
necessarie.    
 
 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 
 
La LOOK UP ACADEMY si impegna a consegnare agli organi competenti della Regione 
Abruzzo, contestualmente alla Carta di Qualità dell’offerta formativa, tutta la 
documentazione esplicitante le principali caratteristiche del servizio formativo offerto, le 
modalità di accesso e di valutazione finale, il valore assunto in esito alla valutazione 
positiva. 
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3.  LIVELLO OPERATIVO 

 
3.1 FATTORI DI QUALITA’, INDICATORI E STRUMENTI DI VERIFICA 
Nell’ottica del miglioramento continuo dei servizi formativi, la LOOK UP ACADEMY 
intende pianificare, attuare e controllare le attività dell’organizzazione in linea con quanto 
stabilito nella Politica della Qualità. 
La misurazione della customer satisfaction è indispensabile al fine di evitare di basarsi 
esclusivamente su analisi sensoriali e di creare aspettative nel cliente che potrebbero 
venire disattese. La gestione dei reclami/insoddisfazioni/non conformità espressi dai 
clienti, è l’occasione per trarre degli spunti utili al miglioramento del servizio offerto. Il 
costante monitoraggio del servizio formativo offerto è fondamentale per ottenere il 
miglioramento continuo delle proprie prestazioni e, di conseguenza, per aumentare la 
competitività aziendale. 
Nella tabella sottostante viene evidenziato il modello di rilevazione e verifica degli aspetti 
ritenuti strategici per il miglioramento continuo della qualità dei servizi formativi offerti. 
 
Fattori di Qualità – elementi fondamentali da presidiare in relazione alla gestione della 
qualità, individuati in base ai bisogni e alle aspettative del sistema committenti/beneficiari; 
 
Indicatori di Qualità – criteri di misurazione quantitativa e/o qualitativa per programmare 
e controllare il presidio dei fattori di qualità individuati; 
 
Standard di Qualità – descrizione degli specifici obiettivi di qualità che l’azienda si 
impegna ad assumere in relazione a ciascun fattore ed in funzione del relativo indicatore; 
 
Strumenti di verifica – modalità attraverso cui viene periodicamente o in continuo  
controllato il rispetto degli standard fissati, a garanzia e tutela del committente e dei 
beneficiari. 
 
FASE 1 – COMUNICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
La comunicazione dell’offerta formativa avviene attraverso diversi mezzi (internet, 
locandine, annunci, ecc.) 
 

Fattori di Qualità Indicatori di 

Qualità 

Standard di Qualità Strumenti di verifica 

Pubblicizzazione 
dell’offerta formativa 

Tipologia dei mezzi 
utilizzati 

Almeno 2 mezzi di 
comunicazione 

 
 
Rilevazione dei 
documenti prodotti. 

Diffusione territoriale Numero dei Comuni 
raggiunti 

Copertura di almeno il 70% 
del territorio interessato 

Presenza Sito Internet Si/No Si 

 
FASE 2 – PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATIVO 
Realizzazione di corsi coerenti con la normativa vigente e rispondenti ai requisiti espressi 
dall’analisi dei fabbisogni formativi del territorio e dei beneficiari. 

Fattori di 

Qualità 

Indicatori di 

Qualità 

Standard di Qualità Strumenti di verifica 

Attenzione al 
contesto di 
riferimento 

Stakeholder Parere positivo di almeno la metà 
dei soggetti dell’indicatore 

Verbali di incontri con i 
soggetti riportati 
nell’indicatore 

Conformità della 
progettazione alla 
Carta della 

Numero di non 
conformità rilevate 

Numero di non conformità annue 
inferiore al 10% 

Relazione del 
Responsabile del processo 
di progettazione 
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Qualità 

Successo della 
Progettazione 

Numero di progetti 
realizzati 

Incremento annuo dei progetti per 
attività formative finanziati 

Ammissione a 
finanziamento 

Stage Ore di attività di 
stage 

Attività di stage non inf. al 10% 
delle ore del corso  

Orario del corso di 
formazione 

 
FASE 3 – EROGAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

Fattori di Qualità Indicatori di Qualità Standard di Qualità Strumenti di verifica 

Chiarezza e 
completezza 
dell’attività di 
informazione e 
orientamento nella 
fase di selezione 

Adeguata diffusione delle 
informazioni sui corsi attivati, 
sulla Carta della Qualità e 
sul Regolamento della 
Scuola. 

Visione del bando, della 
Carta della Qualità e del 
regolamento della 
Scuola prima 
dell’iscrizione. 

Moduli di iscrizione e 
regolamento della scuola 
sottoscritti dai candidati.  

Tempestività di 
risposta alle 
richieste dei 
beneficiari 

Numero di giorni intercorrenti 
tra la data di ricevimento 
della richiesta e la data di 
formulazione della risposta. 

Numero massimo di  7 
giorni definiti come 
tempo target di risposta. 

Rilevazione a campione 
dei tempi di risposta. 

Flessibilità 
organizzativa/ 
gestionale 

Numero di giorni intercorrenti 
tra la segnalazione di non 
conformità e l’attuazione di 
azioni correttive. 

Numero massimo di  3 
giorni definiti come 
tempo target di risposta 

Rilevazione dei tempi di 
intervento per ogni 
azione correttiva 

Completezza delle 
attività preliminari 
all’avvio delle 
attività formative 

Numero di non conformità 
rilevate dal Responsabile di 
processo di Direzione nelle 
fasi preliminari 

Numero annuo di non 
conformità rilevate. 

Relazione con 
modulistica di controllo 
per ogni caso. 

Completezza delle 
attività gestionali e 
didattiche in itinere 

Numero di non conformità 
rilevate dal Responsabile di 
processo di Erogazione nelle 
fasi in itinere 

Numero annuo di non 
conformità rilevate 

Relazione con 
modulistica di controllo 
per ogni caso. 

Frequenza degli 
allievi 

Numero di assenze sul 
numero totale delle ore  del 
corso 

Assenze non superiori al 
30% delle ore totali 

Rilevazione Registri 
presenza allievi 

Successo didattico % di allievi che raggiungono 
la qualifica o attestato di 
frequenza per ogni corso. 

Almeno il 70% degli 
allievi che raggiungono 
la qualifica o attestato di 
frequenza per ogni corso 

Rilevazione registri e 
verbali. 

 
FASE 4 – CUSTOMER SATISFACTION 

Fattori di Qualità Indicatori di Qualità Standard di Qualità Strumenti di verifica 

Completezza delle 
attività gestionali al 
termine del percorso 
formativo 

Numero di non conformità 
rilevate nelle fasi 
conclusive dell’attività 
formativa. 

Numero annuo di non 
conformità rilevate 

Relazione con modulistica 
di controllo per ogni corso. 

Soddisfazione dei 
partecipanti 

% dei partecipanti 
soddisfatti. 

80% definita come 
percentuale target di 
customer satisfaction. 

Questionario per la 
rilevazione della 
soddisfazione dell’utenza 
al termine del corso. 

Successo didattico Coerenza tra l’attività 
formativa e le attitudini 
individuali 

80% definita come 
percentuale target di 
esiti finali soddisfacenti. 

Relazione con modulistica 
di controllo sugli esiti 
finali. 

Obiettivi 
occupazionali 

Potenzialità dello stage 10% definita come 
percentuale target di 
sbocchi occupazionali. 

Questionario per la 
rilevazione degli esiti 
occupazionali. 
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4. LIVELLO PREVENTIVO 

 
4.1 DISPOSITIVI DI GARANZIA E TUTELA DI COMMITTENTI E BENEFICIARI 
La scuola LOOK UP ACADEMY assicura un percorso di crescita e di miglioramento 
progressivo, attraverso la rilevazione dei bisogni e delle aspettative dei clienti/utenti, 
pertanto si impegna ad  
 
Nell’erogazione del proprio servizio, La scuola LOOK UP ACADEMY si impegna a: 
 

- rilevare feedbak da parte degli utenti/clienti attraverso modalità e strumenti di 
contatto (sportello di segreteria, posta elettronica, somministrazione di questionari); 
 

- esaminare con tempestività ed attenzione ogni eventuale suggerimento, 
segnalazione e/o reclamo ricevuto in relazione agli indicatori contenuti nella 
presente Carta della Qualità. In particolare la gestione dei reclami avverrà entro 
7gg. Dal ricevimento della segnalazione; 
 

- realizzare azioni correttive mediante la definizione di nuove strategie e l’impiego di 
nuovi strumenti operativi. 

 

In particolare l’azione di ascolto dei clienti/utenti si esplica attraverso i seguenti canali: 

� per posta all’indirizzo: Scuola LOOK UP ACADEMY - Via Mohandas Gandhi n.8 - 

65015 Montesilvano(PE); 

� per Tel. 085/4491261 

� per Fax 085/4491261 

� Per e-mail all’indirizzo: info@lookupacademy.it 

� Sito web: www.lookupacademy.it 

� direttamente alla segreteria del corso  
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5. CONDIZIONI DI TRASPARENZA 

 
5.1 VALIDAZIONE 
 
La presente Carta della Qualità è stata stilata dalla Direzione dell’Ente in collaborazione 
con il Responsabile del processo di gestione della Qualità. 
 
Validazione della Direzione:   Il Direttore Dott. Claudio Daventura 
 
Data: ………………………..   firma ………………………………… 
 
 
Validazione della Direzione:   Il Resp. Qualità Dott.ssa Federica Zorzi  
 
Data: ………………………..   firma ………………………………… 
 
 
5.2 MODALITA’ DI DIFFUSIONE AL PUBBLICO 
 
Allo scopo di garantire la trasparenza nei confronti dei propri utenti/clienti, la Scuola LOOK 
UP ACADEMY si impegna a diffondere la presente Carta della Qualità nei seguenti modi: 

� Affissione sulla bacheca nella sede della scuola 
� Pubblicazione sul sito web della scuola: www.lookupacademy.it 
� Consegna diretta di copia della Carta della Qualità agli allievi iscritti 
� Consegna diretta di copia della Carta della Qualità al personale docente e non 

docente del corso. 
La Carta della Qualità verrà inoltre consegnata a tutti coloro che ne faranno richiesta. 
 
 
  5.3 MODALITA’ DI REVISIONE PERIODICA 
 
La Carta della Qualità è sottoposta a riesame annualmente ed aggiornata in ogni 
occasione di variazioni organizzative e strutturali. 
Le procedure di revisione saranno attuate e gestite dal Direttore e dal Responsabile del 
processo di gestione della Qualità. 
L’Ente adotterà metodologie e strumenti affinché l’azione di revisione sarà compresa, 
attuata e sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione. 
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6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI RESPONSABILI 

POSTI A PRESIDIO DEI PROCESSI 

 
6.1 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RESPONSABILE DEL PROCESSO DI DIREZIONE: 
 

� E’ responsabile della gestione della LOOK UP ACADEMY e della verifica dei 
risultati raggiunti in termini di qualità e didattica; 

� Presiede il riesame periodico del Sistema Qualità aziendale, esaminandone lo stato 
e promuovendone azioni atte al miglioramento delle prestazioni qualitative del 
servizio offerto; 

� Definisce le strategie organizzative, commerciali e standard del servizio; 
� Pianifica e coordina le risorse umane, tecnologiche, finanziarie ed organizzative; 
� Supervisiona la manutenzione e miglioramento del servizio; 
� Gestisce le relazioni e gli accordi con la committenza; 
� Valuta le risorse umane e le necessità di sviluppo delle stesse; 
� Pianifica e gestisce le relazioni locali con le imprese, le istituzioni, i servizi per 

l’impiego e gli attori locali; 
� Promuove e pubblicizza i servizi della struttura; 
� E’ responsabile della gestione della Qualità inerente tutti i processi.  

 
6.2 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RESPONSABILE DEI PROCESSI ECONOMICO - 
AMMINISTRATIVI: 
 

� Responsabile dei servizi di tipo amministrativo e contabile; 
� Gestisce la contabilità e degli adempimenti normativi; 
� Gestisce gli acquisti per i materiali di consumo; 
� Effettua il controllo economico; 
� Effettua la rendicontazione delle spese; 
� E’ responsabile della gestione amministrativa del personale; 
� E’ responsabile della gestione della Qualità inerente l’area di competenza. 

 
6.3 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RESPONSABILE DEL PROCESSO DI ANALISI E 
DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI: 
 

� Effettua l’analisi del fabbisogno occupazionale a livello territoriale, settoriale e/o 
aziendale; 

� Effettua la diagnosi generale dei fabbisogni di figure professionali e competenze 
professionali; 

� Definisce la strategia formativa; 
� Ricerca e valuta bandi, richieste, offerte relativamente a fabbisogni di 

formazione/orientamento e di opportunità di finanziamento in collaborazione con il 
responsabile della Progettazione; 

� Valuta l’efficacia e l’efficienza del processo di progettazione; 
� E’ responsabile della gestione della Qualità inerente l’area di competenza. 
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6.4 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RESPONSABILE DEL PROCESSO DI 
PROGETTAZIONE: 
 

� Ricerca e valuta bandi, richieste, offerte relativamente a fabbisogni di 
formazione/orientamento e di opportunità di finanziamento in collaborazione con il 
Responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni; 

� Esegue la progettazione di massima e di dettaglio delle attività formative; 
� Ricerca ed individua le risorse necessarie al progetto; 
� Valuta l’efficacia e l’efficienza del processo di progettazione; 
� E’ responsabile della gestione della Qualità inerente l’area di competenza. 

 
 
6.5 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RESPONSABILE DEL PROCESSO DI EROGAZIONE 
DEI SERVIZI: 
 

� Redige e gestisce la documentazione per la gestione della commessa; 
� Pianifica le attività; 
� E’ responsabile del coordinamento delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie e 

dei processi erogativi dei corsi; 
� Mantiene le relazioni con il personale impegnato nelle attività e con i partecipanti; 
� Effettua il monitoraggio delle azioni e dei programmi formativi e ne valuta i risultati 

per identificare le problematiche e opportunità di miglioramento; 
� E’ responsabile della gestione della Qualità inerente l’area di competenza. 

 
 


