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R 15 – Definizione della politica per la qualità 
 

 

1. Obiettivi ed impegni  

Arca S.r.l. Benefit definisce la propria politica per la qualità nel rispetto dei seguenti obiettivi: 

- Promuovere e coordinare attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento nei 

propri settori di competenza quali ecosistema e biodiversità colturale, valorizzazione del 

territorio, eco-sostenibilità, sicurezza e qualità alimentare, risparmio energetico, benessere 

animale, management aziendale; 

- Migliorare costantemente i processi formativi riguardo ai metodi, ai contenuti e alla 

logistica; 

- Soddisfare le aspettative dei beneficiari quali utenti finali dell’attività formativa; 

- Sviluppare la professionalità del personale stabile; 

- Garantire ai lavoratori occupati lo sviluppo professionale anche al fine di realizzare il 

miglioramento delle posizioni professionali e dei relativi livelli retributivi; 

- Garantire agli imprenditori e ai professionisti la realizzazione di corsi di formazione 

professionale specialistici al fine di sviluppare ed implementare competenze tecniche e 

manageriali, anche allo scopo di favorire lo sviluppo dimensionale ed organizzativo 

dell’impresa stessa; 

- Garantire ai lavoratori inoccupati e/o disoccupati un percorso formativo specifico rivolto 

all’acquisizione di competenze specializzanti, necessarie per intraprendere un percorso 

professionale qualificato e per entrare e/o reinserirsi nel mondo del lavoro; 

- Creare un proficuo collegamento tra la formazione scolastica ed il mondo del lavoro, per 

colmare il gap tra le competenze acquisite nel sistema scolastico e le competenze di base 

richieste dagli operatori economici; 

- Strutturare un sistema informativo che abbia l’obiettivo di mettere in relazione le esigenze e 

i bisogni dei vari utenti anche al fine primario di incentivare l’incontro tra domanda e offerta 

di lavoro. 

Nell’ottica del continuo perseguimento e miglioramento della qualità dei servizi offerti Arca 

S.r.l. Benefit si impegna a: 

- Rispettare le leggi in vigore, la normativa applicabile e quella contrattuale; 

- Monitorare la soddisfazione dei beneficiari e individuare eventuali azioni correttive e di 

miglioramento; 

- Dedicare massima attenzione allo sviluppo e al miglioramento dei processi;  

- Valutare i risultati al fine di predisporre le eventuali azioni correttive da attuare; 

- Supervisionare la selezione dei docenti e monitorare la loro formazione e capacità didattica; 

- Misurare il grado di soddisfazione dei fruitori dei servizi attraverso opportune metodologie e 

strumenti di feedback. 
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2. Aree di attività 

Servizi di formazione professionale per la formazione continua e superiore destinati a 

studenti, giovani neodiplomati/neolaureati, disoccupati e soggetti adulti occupati.  

È previsto anche il coinvolgimento di agricoltori e tecnici in campo agronomico ed 

ambientale. 

 

3. Modalità e dimostrazione di diffusione 

La presente politica della qualità verrà diffusa mediante le seguenti modalità: 

- Consegna diretta di copia del documento a tutti i membri interni dell’organizzazione; 

- Pubblicazione su sito web aziendale. 

 

Apiro, 21 luglio 2021 

 

La Direzione 

 

 

 

 

 

 

 

 


