
 

 
 

 

 

 

 

  
SISTEMA QUALITÀ’ - MODULO 4 POLITICA PER LA QUALITÀ’ REV. 5 GENNAIO 2015 

  1 di 1 

 

POLITICA PER LA QUALITÀ 

 (parte integrante della CARTA DEI SERVIZI) 
 

 
• incoraggiare il sapere e la capacità di ragionamento, favorendo l'educazione alla vita e alle professioni, con azione di 

collegamento tra istruzione e mondo produttivo, con nuove forme di integrazione tra formazione e lavoro e un 

processo di arricchimento continuo dei valori umani 

• promuovere, insieme ad altri valori sociali, l'incoraggiamento alla produttività delle persone e l'educazione al lavoro 

sia a scuola che sul posto di lavoro e nelle aree del vivere quotidiano 

• favorire l'orientamento al lavoro, formazione e riqualificazione degli adulti, giovani e in particolare donne, 

nell'ottica delle pari opportunità, come pure tutte le altre azioni che favoriscono la loro formazione personale, 

professionale e sociale 

• lo sviluppo di idee e progetti volti alla creazione di nuove figure professionali anche in relazione alla diffusione di 

nuove tecnologie 

• l'avvio di nuove iniziative, nuovi modi di concepire il lavoro, e nuovi impegni sul piano dell'innovazione del lavoro 

e dell'occupazione con opportuni supporti e stimoli culturali 

• l'organizzazione di iniziative culturali e sociali, di corsi, seminari, congressi e convegni, su orientamento nel mercato 

del lavoro; la scolarizzazione e l'inserimento nel mercato del lavoro; la promozione di studi e ricerche su tematiche 

d’interesse; l'animazione sociale e l'attivazione di opportuni strumenti per facilitare il miglior uso del tempo 

• contribuire a coinvolgere, su obiettivi di mobilitazione, la realtà imprenditoriale, quella sociale e culturale e gli enti 

pubblici 

• favorire l'integrazione con organizzazioni economico-sociali-culturali per l'attuazione e la formulazione di iniziative, 

anche con finanziamenti da esperire a livello locale, regionale, nazionale e internazionale 

• avviare e consolidare relazioni con altri organismi, nazionali e internazional, aventi finalità analoghe; curare i 

rapporti con i mezzi di comunicazione attraverso relazioni di interfaccia, conferenze stampa, pubblicazione di 

indagini e documenti di vasto interesse 

• soddisfare i requisiti del sistema qualità adottato in conformità alla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008 

• mirare al miglioramento continuo 

Livorno, 31/01/2012 

 


