
 

 

 
 
 
 
 

 

REQUISITO. N° 10 

  

(DAFORM (da D.G.R. n 62 del 17/01/2001 e dal D.M. 

166 del 25/05/2001) 

 

CARTA DELLA QUALITA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
La Carta della Qualità testimonia l’impegno che la Fondazione ITS-Recanati, ha nei 
confronti dei beneficiari dei Corsi di Formazione e del committente, divulgando in 
modo ampio e trasparente la propria capacità di formazione. Essa rappresenta un 
efficace strumento per garantire un livello di qualità adeguato alle crescenti esigenze 
dell’utenza e un riferimento certo per tutti coloro che operano nell’istituto con 
professionalità e competenza. 
La Carta della Qualità sarà costantemente monitorata e aggiornata per renderla 
sempre più attinente all’evoluzione delle attività della la Fondazione. 
La crescita nell’attività formativa attraverso: 

- una didattica flessibile e rinnovata; 
- la continuità educativa in stretta correlazione con l’evoluzione delle esigenze 
formativo della scuola secondaria; 

- l’orientamento formativo e informativo; 
- iniziative di recupero, sostegno e approfondimento; 
- iniziative per favorire l’integrazione dei soggetti portatori di handicap; 
- iniziative per favorire l’integrazione degli studenti stranieri; 
- iniziative in favore di studenti che non possono frequentare a causa di seri problemi 
di salute. 
L’Educazione permanente e ricorrente, per la tutela del diritto all’apprendimento lungo 

tutto l’arco della vita con azioni relative a: 
- l’integrazione dell’obbligo formativo; 
- la formazione continua; 
- la formazione superiore. 
L’Efficienza e l’efficacia del servizio di istruzione, attraverso: 

- il miglioramento della comunicazione interna ed esterna; 
- l’arricchimento della professionalità dei docenti; 
- il perseguimento di obiettivi di miglioramento continuo del sistema di gestione della 
formazione. 

2 – SERVIZI FORMATIVI OFFERTI 
2.1 AREE DI ATTIVITA’ 
2.1.1 Obbligo formativo 
La Fondazione ITS-Recanati attiva le seguenti azioni: 

 in presenza di beneficiari svantaggiati, elabora uno specifico progetto d’inserimento e 
costituirà un gruppo di lavoro sul caso, composto da personale docente, 

rappresentanti 
 delle famiglie, della ASL e degli Enti territoriali; tale gruppo, nell’ambito del progetto 
 d’inserimento, mantiene contatti stabili e programmati con i servizi; 
 nell’ambito dell’applicazione dell’art.68 della legge 144/99, informa i beneficiari sui loro 
 diritti ed organizza eventuali passaggi dai corsi di istruzione secondaria superiore a 
quelli della formazione professionale e viceversa; 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 effettua orientamento formativo e informativo sia in itinere che post-diploma; 
 organizza incontri collegiali con i genitori e in casi particolari le famiglie vengono 
informate direttamente tramite lettera o telefonata; 
 organizza attività di stage proporzionale alla durata dell’intervento formativo.       
 

2.1.2 Educazione degli adulti 
Corsi di formazione continua, per lavoratori dipendenti o disoccupati, per il 
conseguimento dell’attestato di Riqualificazione Professionale; 

Corsi post-diploma; 

2.2 RISORSE PROFESSIONALI 
La Fondazione ITS-Recanati non dispone di personale nel proprio organico, ma 
provvede alla selezione sulla base alle attività da attivare, personale docente e non 
docente qualificato. 

2.3 RISORSE LOGISTICO-STRUMENTALI 
La Fondazione ITS-Recanati essendo costituita da tre istituti di formazione 

superiore dislocati a Urbino, Ancona, Recanati si avvarrà delle strutture logistico 
strumentali delle sedi operative sulla base della territorialità di svolgimento delle 
attività formative. 

3 – FATTORI DI QUALITA’ 
Nella tabelle che seguono sono elencati i fattori di qualità presidiati e gli standard 
garantiti. 

3.1 COMUNICAZIONE DELL’OFFERTA 
Affinché la propria offerta formativa sia nota al pubblico ed a tutti i potenziali 
beneficiari dei 

corsi la Fondazione ITS-Recanati utilizza diversi mezzi di comunicazione di massa: 
siti Internet proprio (www.itsrecanati.it) e/o dei soci 
annunci sui giornali quotidiani 
annunci radiofonici 
annunci televisivi 

manifesti murali e locandine 

manifesti su mezzi di trasporto pubblico. 
 
Fattori di qualità  Indicatori Standard di 

qualità 
Strumenti di 
verifica 
 

Pubblicizzazione 
dell’offerta 

Tipologia 
dei 
mezzi 
utilizzati 

Almeno 2 

mezzi di 
comunicazione 

Rilevazione 
dai 
documenti 

Diffusione nel 
territorio 

Numero 
comuni 
raggiunti 
 

Copertura del 
70% 

del territorio 
interessato 

Rilevazione 
dai 
documenti 
 

Presenza sito 

Internet  

SI/NO SI Connessione 

ad internet 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
3.2 PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO 
La Fondazione ITS-Recanati progetta i propri corsi di formazione in coerenza con la 
normativa vigente e con i propri obiettivi strategici e con la massima attenzione alla 
rispondenza ai requisiti espressi dall’analisi dei bisogni formativi del territorio e dei 

beneficiari. In tale contesto e in relazione alla diversa tipologia di corsi si attribuisce 
particolare importanza all’attività pratica in laboratorio e all’attività di tirocini presso 
aziende qualificate.  

 
Fattori di qualità Indicatori Standard di qualità Strumenti di verifica 
Rispondenza ai 

requisiti del 
territorio 

Numero delle fonti 

esaminate 
Almeno 3 

istituzioni 
rappresentative 
esaminate 

Rilevazione dalla 

documentazione 

Attività pratica, 
se prevista dal 
corso 

Ore attività pratica su 
ore totali 

Almeno 3 

istituzioni 
rappresentative 
esaminate 

Orario del corso 

Tirocinio, se 
previsto dal 
corso 

Ore attività di 
tirocinio su ore totali 

 

Attività di 
tirocinio non 
inferiore al 20% 

delle ore 

Orario del corso 

 

 

3.3 EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
La Fondazione ITS-Recanati assicura, attraverso una puntuale attività di 
monitoraggio e verifica, che il servizio formativo erogato è in linea con le specifiche 
previste nella progettazione e che eventuali scostamenti vengono eliminati con 
immediate ed adeguate azioni correttive 

 
Fattori di qualità Indicatori Standard di qualità Strumenti di verifica 
Regolarità 
d’erogazione 

Numero delle fonti 
esaminate 

Almeno 3 

istituzioni 
rappresentative 
esaminate 

Rilevazione dalla 
documentazione 

Disponibilità 
computer 

Ore attività pratica su 
ore totali 

Almeno 3 

istituzioni 

rappresentative 
esaminate 

Dotazione di 
laboratori 

Reclami scritti Numero giorni per 
risposta a beneficiario 

Attività di 
tirocinio non 
inferiore al 20% 

delle ore 

Rilevazione dalla 
documentazione 

Controllo 

erogazione 

Numero dei riesami 

per corsi di almeno 
80 ore 

Non meno di 2 

(intermedio e 
finale) 

Rilevazione dalla 

documentazione 

 

 
        
 

 



 

 

 

3.4 RISORSE UTILIZZATE 
La Fondazione ITS-Recanati si avvarrà di personale, docente e non docente, 
qualificato e competente, di aule e laboratori modernamente attrezzati, di 
risorse informatiche vaste e all’avanguardia, di locali sicuri e funzionali con 
annessi servizi di ristoro e parcheggi che selezionerà sul territorio in base alle 
esigenze operative. 
 
 

Fattori di qualità Indicatori Standard di qualità Strumenti di verifica 
Competenza 
personale 
docente stabile 

Titolo di studio  80% di docenti 

laureati 
Rilevazione dalla 
documentazione 

Esperienza 
docenti  

Anni di attività Almeno 3 anni Rilevazione dalla 
documentazione 

Competenza 
esperti esterni 

Anni di esperienza Almeno 3 anni Rilevazione dalla 
documentazione 

Hardware Anni di anzianità sul 
mercato 

Prodotto con non 
più di 5 anni 

Dotazione dei 
laboratori 

Disponibilità 
posti 
auto/moto nei 
parcheggi 

Numero posti Almeno 20 posti 
auto e 5 moto 

Mappa dei 
parcheggi 
e piantina 
dell’istituto 

 

3.5 CUSTOMER SATISFACTION 
La Fondazione ITS-Recanati è particolarmente attenta alla soddisfazione degli 
utenti dei propri corsi e pertanto registra con cura i loro giudizi e le loro 
osservazioni, che costituiscono un patrimonio indispensabile per realizzare il 
processo di miglioramento continuo avviato. I risultati non devono essere 
inferiori al 75%. 

 

DISPOSITIVI DI GARANZIA E TUTELA DI COMMITTENTE 
E BENEFICIARI 
La Fondazione ITS-Recanati si impegna ad esaminare, con la massima 
attenzione e tempestività, tutti i suggerimenti, le richieste di informazioni e gli 
eventuali reclami ricevuti dai beneficiari dei propri corsi di formazione, in 

relazione agli indicatori contenuti nella presente Carta della Qualità. Le 
segnalazioni potranno essere inoltrate : 

per posta, alla sede: Fondazione ITS-Recanati, via Brodolini, 14, 62019 – 

Recanati (MC); 
per fax, al numero 0717572966; 
via e-mail, all’indirizzo info@itsrecanati.it; 

direttamente al Responsabile dell’Erogazione del Corso di Formazione. 

I beneficiari sono invitati a fornire ogni informazione utile per un puntuale 
riscontro di quanto segnalato. La Fondazione ITS-Recanati comunicherà entro 15 
giorni dal ricevimento di un eventuale reclamo l’esito degli accertamenti 
effettuati ed i provvedimenti adottati. 
Per i casi che richiedono un approfondimento maggiore tale limite potrà essere 
elevato a 30 giorni, ma in tal caso il beneficiario verrà comunque informato sullo 
stato dell’indagine entro 15 giorni. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
A coloro che presentano la domanda di partecipazione ai corsi, la Fondazione 
ITS-Recanati si impegna a consegnare la documentazione delle principali 

caratteristiche del corso, delle modalità di accesso e di valutazione finale e del 
valore del titolo acquisito ed inoltre si impegna a mettere a disposizione copia 
della presente Carta della Qualità. In ogni caso una copia della Carta verrà 
consegnata a ciascun beneficiario all’avvio del proprio corso. 

 

 
Recanati, 8 luglio 2016 

 

 
                 Il Presidente  
                                                                                        Sig. Gianluca Fenucci                                                                       

                                                                                       

 

 

 

 

  
 


