
AGENZIA FORMATIVA IPSSEOA A. SAFFI

Il manifesto della nostra

POLITICA per la QUALITÀ

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 (inclusione scolastica e inserimento nel
mondo del lavoro, limitazione della dispersione scolastica, riorientamento,
miglioramento della formazione di utenti già usciti dal sistema di istruzione
istituzionale, longlife learning riferito agli utenti over 18). In seno a questi ambiti
l’Agenzia Formativa, attingendo alle risorse tecniche ed umane dell’Istituto, ha
realizzato nel tempo 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 dell’IPSSEOA intende:

❖ rispettare i requisiti previsti dalla normativa UNI EN ISO 9001:2015;
❖ porre la massima attenzione alle esigenze degli utenti, ai bisogni rilevati

sul territorio, gestendo un sistema di rilevamento della soddisfazione
delle aspettative dei portatori di interesse e un sistema di rilevamento e
gestione degli eventuali reclami;

❖ porre attenzione alla prevenzione dei problemi nonché ad una corretta
gestione del fattore di rischio;

❖ lavorare per garantire il miglioramento continuo dei propri processi
interni, della formazione erogata e delle attività correlate.

La Direzione dell’agenzia conferma il suo impegno a fornire le risorse,
l’organizzazione, la formazione ed il supporto per il raggiungimento degli
obiettivi di cui sopra.

Tutti i Collaboratori sono chiamati a collaborare al massimo per la completa
attuazione della nostra Politica per la Qualità.

Firenze, 15 ottobre 2021

La Direzione


