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Allegato 13 – Carta qualità 

 
Carta qualità 

 

Istituzione IPSSEOA Aurelio Saffi 
 

Estremi atto rilascio accreditamento_Decreto n.3195 del 3/7/09 
 

Codice accreditamento_001317_1 (nuovo codice IS0038) 
 
 

Il presente documento si propone di esplicitare e comunicare gli impegni che la “l’Agenzia Formativa 

dell’IPSSEOA Aurelio Saffi” 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:  Francesca Lascialfari, firh01000p@istruzione.it 
 

AMMINISTRAZIONE: Roberta Del Mastio, firh01000p@istruzione.it 
 

SEGRETERIA: Cristina Arrighi, firh01000p@istruzione.it 
 

ACCREDITAMENTO E QUALITA’  
 

ACCREDITAMENTO REGIONE TOSCANA: decreto n. 3195 del 3/7/09, pubblicato sul BURT del 
15/07/2009 

 
AMBITI ACCREDITAMENTO: Accreditamento per sola attività Riconosciuta; Accreditamento 

per attività Finanziata, Accreditamento per Obbligo Formativo. 

 
PUNTEGGIO ACCREDITAMENTO : 32 
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CERTIFICAZIONI QUALITA’: Standard adottato ISO UNI 9001:2015, n. certificato IQ-0508-04, Ente 
di Certificazione Dasa Ragister 

 
POLITICA DELLE QUALITA’ 

 
L'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Aurelio 

Saffi” eroga i percorsi di studio stabiliti dal MIUR e affianca alle storiche funzioni di formazione in campo 

turistico-alberghiero altri obiettivi di respiro sociale più ampio (inserimento dei diversamente abili nel 

mondo scolastico e del lavoro, limitazione della dispersione scolastica, riorientamento, miglioramento della 

formazione di utenti già usciti dal sistema di istruzione istituzionale). In seno a questi ambiti l’Agenzia 

Formativa, attingendo alle risorse tecniche ed umane dell’Istituto, ha realizzato, dal 2004 ad oggi, numerose 

attività di formazione articolate nelle seguenti tipologie (sia come realizzatore unico che come membro di 

vari partenariati con altre agenzie formative): Corsi per la formazione e l’inserimento mirato di 

diversamente abili; Corsi IFTS ai sensi della legge 144/99 articolo 69; Corsi per apprendisti; Corsi destinati 

ai giovani della fascia d'età 15 - 18 anni che hanno comunicato l'intenzione di abbandonare la scuola o che 

hanno cessato di frequentare sia la scuola che le attività formative. 

 
Per perseguire i propri intenti la Direzione l’IPSSEOA intende: rispettare i requisiti previsti dalla 

normativa UNI EN ISO 9001:2015; porre la massima attenzione alle esigenze degli utenti, gestendo un 

sistema di rilevamento della soddisfazione e un sistema di rilevamento e gestione degli eventuali 

reclami;lavorare per garantire il miglioramento continuo dei propri processi interni, della formazione 

erogata e delle attività correlate. 

 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO: 

 
ORARIO DI APERTURA: da Lunedì a Venerdì dalle 7:30 alle 18:30. Sabato dalle 7:30 alle 14 

 
ORARIO RICEVIMENTO: dal lunedì al sabato ore 8:00 – 14:00 

 
INFORMAZIONI REPERIBILI SU: www.alberghierosaffi.gov.it 

 
CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE 

 
descrizione delle caratteristiche di: 

 

AULE FORMATIVE (cinque aule scolastiche all'interno dell'istituto, fruibili nell'orario di apertura ) 
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LABORATORI (due laboratori di cucina, uno di sala ed un'aula di informatica forniti di tutta la 

strumentazione necessaria e ubicati all'interno del plesso scolastico. Orario di apertura dalle 8:10 alle 18) 

 
ATTREZZATURE TECNICHE (sono presenti piani cottura, forni, pentolame, macchina da caffè, 

frigoriferi, abbattitori, impastatrici e tutto ciò che fa parte dell'attrezzatura di una cucina o di una sala) 

 
LABORATORIO MULTIMEDIALE (aula di informatica dotata di PC, proiettore e con 20 postazioni fisse) 

 

MATERIALI DIDATTICI ( dispense cartacee, materiale multimediale, disponibilità di fruizione moduli 

FAD, LIM) 

 
ACCESSIBILITA’ AI LOCALI 

 

Tutti i locali dell'Istituto e gli spazi esterni sono accessibili secondo le modalità prevista dal 

“Regolamento d'Istituto” 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CORSI 

 
L'iscrizione avviene prevalentemente tramite segreteria o candidature su bandi ma possono essere attivate 

altre metodologie qualora fossero corsi attivati in partenariato con altre Agenzie Formative accreditate. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO ED EVENTUALE POLITICA DI RIMBORSO/RECESSO 

 

Per i corsi all'interno del sistema scolastico il pagamento avviene tramite bonifico o bollettino postale; in 

caso di recesso si applica la modalità di rimborso totale, se effettuato entro i termini previsti, tramite 

mandato di pagamento. 

 
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 
 

Sono previste misure di accompagnamento/orientamento a soggetti svantaggiati. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Indicazione delle modalità del trattamento dati (es. banche dati informatiche, archivi cartacei ecc. e livelli 

di accessibilità) e del procedimento amministrativo all’interno dei quali i dati degli utenti saranno utilizzati. 

 
nominativo del responsabile del trattamento dati: Roberta Del Mastio 

 

PREVENZIONE DEI DISSERVIZI 
 
 
 
 

Indicazioni sulle modalità di segnalazione di eventuali disservizi o mancato rispetto degli impegni 

contenuti nella Carta della qualità 

 
nominativo del referente e recapito mail: Fuscaldo Rosina, rfuscaldo@yahoo.it 

 
modalità di comunicazione : email, posta ordinaria, di persona 

 
modulistica per comunicazione del disservizio: tramite il Mod:_13.01 del manuale di qualità 

o tramite email 
 

modalità e tempistiche di risposta: entro un giorno lavorativo 
 

indicazione delle misure e tempi di risoluzione dei disservizi: entro una settimana 
 

possibilità di formulare proposte e suggerimenti volti al miglioramento dell’erogazione 

 

Data ultima revisione 07/02/2019 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Francesca Lascialfari) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Via del Mezzetta, 15 - 50135 FIRENZE    
 Responsabile: tel. 055-666383 - 677142 - fax 055-670597  Referente: 
   e-mail: firh01000p@istruzione.it    
 Francesca Lascialfari (Dirigente scolastico) pec: firh01000p@pec.istruzione.it    Cristina Arrighi (segr. Contabile) 
 firh01000p@istruzione.it  COD. FISC. 80032250484   firh01000p@istruzione.it 
   COD. MECC. FIRH01000P     


