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Allegato 13 — Carta qualità 

Carta qualità 
 

Denominazione Organismo / Istituzione CPIA PISTOIA 
 
Estremi atto rilascio accreditamento  
 
Codice accreditamento 
 
Il presente documento si propone di esplicitare e comunicare gli impegni che la "ISTITUTO CPIA 
PISTOIA" assume nei confronti degli utenti esterni e dei beneficiari a garanzia della qualità e 
della trasparenza dei servizi formativi erogati. 
 
Il Responsabile della Struttura ha la responsabilità ed autorità di assicurare il rispetto di quanto 
previsto nel presente documento e di verificare sulla corretta diffusione e adeguata applicazione 
nonché del miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità. 
 
ORGANIGRAMMA 
 

 
 
 
DIREZIONE: DE DOMINICIS MARGHERITA mail: ptmm04700r@istruzione.it  
 
DIR. AMMINISTRATIVA–FINANZIARIA: BELSANTI CANIA ANNA MAIL: mail: 
ptmm04700r@istruzione.it 
 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA : BERTOCCI DANIA mail: 
ptmm04700r@istruzione.it  
 
COORDINAMENTO: MAURO MARIO MAIL: mail: ptmm04700r@istruzione.it 
 
GESTIONE PROCESSI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DE DOMINICIS 
MARGHERITA Mail:  ptmm04700r@istruzione.it 
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ACCREDITAMENTO E QUALITA' 
 
 
ACCREDITAMENTO REGIONE TOSCANA: decreto dirigenziale pubblicato sul BURT n. 1015 
del 25/01/2022  
 
AMBITI ACCREDITAMENTO: Accreditamento per sola attività Riconosciuta; Accreditamento 
per attività Finanziata, Accreditamento per Obbligo Formativo. 
 
PUNTEGGIO ACCREDITAMENTO : -----   
 
CERTIFICAZIONI QUALITA': Standard adottato ISO 9001:2015;  
certificato n. 30187 rilasciato da Ente di Certificazione: Certiquality Srl 
 

POLITICA DELLA QUALITA' 
 

CPIA Pistoia si propone come obiettivo la soddisfazione dei propri utenti attraverso la sistematica 
applicazione di un Sistema di Gestione per la Qualità orientato ai requisiti delle norme UNI EN ISO 
9001:2015. L’intento è quello di dare risposte concrete alle aspettative e alle esigenze implicite ed 
esplicite delle parti interessate, ma anche al mercato del lavoro, sia in termini di competenza tecnica 
che di affidabilità, il tutto attraverso l’erogazione di un servizio di istruzione basato su solide basi 
professionali e proiettato verso un miglioramento continuo. A tal fine il DS si impegna a perseguire le 
seguenti finalità: 
 
1. Accrescere il livello culturale medio della popolazione straniera presente sul territorio e permettere 

una loro più efficiente e totale integrazione nel tessuto sociale mediante l’insegnamento della lingua 
Italiana e della sua cultura;  

2. accrescere la soddisfazione dei portatori di interesse con i quali si interagisce; 
3. individuare i reali e legittimi requisiti dei portatori di interesse, operare per il loro continuo 

soddisfacimento, ed assumerli come base per definire gli obiettivi dell’organizzazione 
4. migliorare gli standard qualitativi del servizio pubblico di istruzione, per rispondere in modo 

qualificato alle mutevoli e diverse richieste della società 
5. orientare la Politica per l’attuazione di un SGQ volto a migliorare in modo continuativo i processi 

di erogazione del servizio didattico, in particolare per quanto attiene alla conformità con gli 
scenari internazionali e comunitari per offrire opportunità concrete di sviluppo della persona e di 
lavoro. 

6. affinare le capacità di risposta dell’offerta formativa nei confronti del mercato del lavoro, sia in 
termini di competenza tecnica che di affidabilità, garantendo che il servizio di istruzione erogato 
risulti pienamente soddisfacente per gli utenti e per tutte le parti interessate e poggi su solide basi 
di professionalità. 

7. promuovere il coinvolgimento, l’impegno e la partecipazione di tutti i componenti dell’organizzazione 
nel conseguimento degli obiettivi per la Qualità; 

8. ottimizzare le risorse e mezzi in base alle necessità e alle disponibilità; 
9. rispettare la normativa in vigore in termini di salute, sicurezza, ambiente e lavoro; 
10. rendere l’ambiente di lavoro dell’Istituto una comunità educante in cui interagiscono generazioni 

diverse; 
11. instaurare una serie di verifiche per mantenere sotto controllo il ciclo delle attività; 
12. mantenere aggiornato il personale docente e ATA con corsi di formazione/aggiornamento così da 

consentire le migliori condizioni per svolgere il proprio lavoro; 
13. riesaminare periodicamente il SGQ per assicurare l’adeguatezza, l’efficacia e la corretta applicazione 

del Sistema stesso nel tempo; 
14. dimostrare la coerenza tra il SGQ e i documenti di indirizzo della scuola. 
 
Lo strumento per evidenziare gli elementi chiave dichiarati nella Politica della Qualità di CPIA 
Pistoia, sono rappresentati dagli obiettivi della qualità, riportati nei documenti del Sistema e 
periodicamente aggiornati. 
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EROGAZIONE DEL SERVIZIO: 

ORARIO DI APERTURA  
Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 7.30 alle ore 14.00  
martedì e giovedì orario continuato dalle 7.30 alle 18.30 

 
ORARIO RICEVIMENTO  

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
il martedì e il giovedì dalle 14.00-18.30 
il sabato dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

 
INFORMAZIONI REPERIBILI SU  
 

 sito internet: www.cpiapistoia.edu.it 
 uffici di segreteria  

 
CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE  
 

 AULE FORMATIVE. LABORATORIO DI INFORMATICA (numero 1, caratteristiche 
tecniche: lavagne interattive, ubicazione: in comodato in sede dell'istituto ospitante, 
orari di fruizione: 8/17) 

 LABORATORI n. 1 informatica e n. 1 arte, caratteristiche tecniche lavagne interattive, 
ubicazione: in comodato in sede dell'istituto ospitante, orari di fruizione: 8/17) 

 ATTREZZATURE TECNICHE (disponibilità di attrezzature tecniche e/o laboratori 
specialistici, caratteristiche lavagne interattive, ubicazione: in comodato in sede 
dell'istituto ospitante, orari di fruizione: 8/17) 

 LABORATORIO MULTIMEDIALE (lavagne interattive, ubicazione: in comodato in sede 
dell'istituto ospitante, orari di fruizione: 8/17 

 MATERIALI DIDATTICI . dispense cartacee, materiale multimediale, LIM , PC e 
tablet. 

ACCESSIBILITA' AI LOCALI 
 I LABORATORI E LE AULE SONO TUTTE ACCESSIBILI DALLE 8 ALLE 17 

(fruibilità anche da portatori di handicap). 

MODALITA' DI ISCRIZIONE AI CORSI 
iscrizione da sito internet e attraverso l'ufficio di segreteria 

 
MODALITA' DI PAGAMENTO ED EVENTUALE POLITICA DI RIMBORSO/RECESSO  

tramite bonifico BANCARIO O POSTALE 

MODALITA', TEMPISITICHE E VALIDITA' DI RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI 
Impegno verso l'utenza, a comunicare in maniera inequivocabile, la tipologia di 
attestazione rilasciata in esito ai percorsi formativi offerti dall'Organismo: 

 qualifiche professionali 
 dichiarazione degli apprendimenti 
 attestati di partecipazione 
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SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO/ORIENTAMENTO 

servizi complementari: tutoraggio personalizzato per aggiornamento;  
    accompagnamento all'inserimento lavorativo. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati sono trattati attraverso sistemi informatici ed archivi cartacei. I livelli di accessibilità sono 
limitati al personale dell’Istituto ed utilizzati solo nell’ambito dei procedimenti amministrativi, 
gestionali e di rendicontazione strettamente attinenti ai servizi formativi erogati.  
  

 nominativo del responsabile del trattamento dati: De Dominicis Margherita 
 
PREVENZIONE DEI DISSERVIZI 

In caso di segnalazione di eventuali disservizi o mancato rispetto degli impegni contenuti 
nella Carta della qualità possono essere utilizzati:  

 segreteria nell’orario di ricevimento – front office 
 via e.mail al referente DE DOMINICIS MARGHERITA e.mail: 
ptmm04700r@istruzione.it 
 

 
 
Data ultima revisione 25.01.2022 Firma 


