
POLITICA DELLA QUALITÀ E DELLA
RESPONSABILITA’ SOCIALE

«L’Istituto Cortivo,  consapevole di  essere un’Organizzazione
che opera nel Sociale, sarà sempre attento alle esigenze di
assistenza agli anziani, ai bambini, ai disabili e a soggetti con
problemi di dipendenze. Si impegna quindi a dedicare tutte le
proprie  energie  affinché  gli  Operatori,  gli  Amministratori  di
sostegno, gli  Animatori  e i  Counselor  formati  nella Struttura
dell’Istituto siano un punto di riferimento per tutti, non solo per
le conoscenze professionali acquisite nei programmi formativi,
ma  anche  per  la  loro  umanità  e  per  le  loro  capacità  di
relazione ed empatia con le persone».

La Mission

L’Istituto  Cortivo  si  distingue  sul  mercato  della  formazione  professionale  perché  prepara
operatori competenti con percorsi efficaci, aggiornati e adeguati alle esigenze del mondo del
sociale.

• Testi  e  progetti  didattici  sono  supervisionati  dal  Comitato  Scientifico,  composto  da  
personalità  terze  e  qualificate,  in  modo  che  siano  sempre  aggiornati  e  adeguati  alle  
esigenze del mondo del lavoro; il Comitato assicura anche la trasparenza di tutte le attività 
formative dell’Istituto;
• i  corsi sono supportati da tecnologie e strumenti sempre all’avanguardia (videolezioni,  

esami on line, applicazioni per tablet e smartphone, ecc.);
• la presenza capillare sul territorio favorisce l’accesso al servizio da parte degli allievi, in  

tutta Italia;
• gli allievi sono sempre assistiti e affiancati, durante e dopo la frequenza del corso; 
• il Servizio di Segnalazione Allievi (SSA) fornisce, a chi lo richiede, nominativi di allievi per 

tirocini o inserimenti lavorativi.

Gestione, coinvolgimento, formazione delle risorse umane

L’Istituto  Cortivo  si  impegna  perché  il  personale  possa  svolgere  le  sue  attività  senza
discriminazioni, in ambienti salubri e sicuri,  nel rispetto della dignità umana e delle tutele
previste dalla legge. Cerca inoltre costantemente il  pieno coinvolgimento e l’adeguatezza
delle competenze del personale, attraverso piani di formazione continua sempre aggiornati e
verificati.

L’organizzazione capillare e la presenza di centri didattici in tutta Italia agevola l’unificazione
dei  metodi  e  degli  strumenti  formativi;  l’Istituto,  inoltre,  seleziona,  aggiorna  e  valuta
regolarmente  i  docenti  e  il  personale,  per  controllarne  la  preparazione  e  il  grado  di
condivisione dei valori aziendali. In questa chiave, la partecipazione a seminari, convegni,
tavole rotonde sulle problematiche del terzo settore ha un’importanza strategica.
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Il Sistema di Gestione Aziendale per la Qualità e la Responsabilità
Sociale

L’Istituto Cortivo ha messo a punto e adottato pienamente un proprio Sistema di Gestione
Aziendale conforme alla norma internazionale ISO 9001 e SA8000, per la ricerca continua di
miglioramento e la soddisfazione di tutte le parti interessate.

L’Istituto aderisce a progetti di comunicazione della dignità umana e sensibilizza la comunità
in  genere  sui  principi  della  Responsabilità  Sociale  attraverso  la  diffusione  di  materiale
informativo e la partecipazione ad incontri sul tema; propone inoltre percorsi di crescita e
formazione per responsabilizzare tutti i componenti dello staff aziendale, ognuno nell’ambito
delle sue funzioni.

Obiettivi per la Qualità

Gli obiettivi  per la qualità sono suddivisi  in obiettivi  aziendali  e obiettivi  di  miglioramento.
Vengono  definiti  annualmente  nel  Piano  delle  Attività  messo  a  punto  in  occasione  del
Riesame della Direzione. 

Gli obiettivi aziendali si riferiscono allo sviluppo globale del servizio offerto ai clienti. 
Quelli di miglioramento interessano invece aree d’intervento più specifiche e danno origine
alle “Azioni Preventive”.

Gli obiettivi sono assegnati a Risorse opportunamente responsabilizzate. Vengono monitorati
dalla Direzione supportata dal Responsabile della Qualità e della Responsabilità Sociale. 

Tutti gli obiettivi sono inoltre coerenti con la Politica della Qualità e sono espressi in termini
misurabili. In sede di pianificazione, infatti, vengono identificati gli indicatori necessari per la
loro verifica periodica.

Pianificazione del Sistema di Gestione per la Qualità e la
Responsabilità Sociale

La pianificazione del Sistema di Gestione per la Qualità e la Responsabilità Sociale è definita
nel  paragrafo  n.  3  di  questo  manuale.  Viene  stabilita,  approvata,  resa  operativa  dalla
Direzione Aziendale.

Le eventuali modifiche alle procedure o alla documentazione del Sistema di gestione per la
Qualità e la Responsabilità Sociale non ne devono intaccare l’integrità. Per questo, prima di
essere rese operative, vengono adeguatamente verificate.

La Direzione
Gianni Carlo NALON
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