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L'Ente Scuola Edile ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel 

proprio ambito territoriale di iniziative di formazione per i giovani che entrano nel settore 

dell’edilizia o affini, di iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, 

specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo 

le esigenze del mercato del lavoro del settore edile proponendo oltre alla formazione servizi di 

supporto tecnico alle imprese in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

L'Ente, con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all'infortunistica, all'igiene, alla 

sicurezza e alla salute nei cantieri di lavoro, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 

81/08 e smi, ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione 

degli infortuni, all'igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, 

formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative 

formative in merito. L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti del Formedil 

nazionale e delle sue articolazioni regionali e con quelli della Commissione Nazionale Paritetica 

per la prevenzione Infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. 

Lo scopo ed il campo di applicazione del SGQ coincide con l’oggetto della certificazione riportato 

sul certificato ovvero:  

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione nel settore edile ed affini  

Erogazione di servizi di supporto tecnico alle imprese in materia di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro” Settori EA (37 – 35) 

Detto ciò: Il Consiglio di Amministrazione della Struttura in considerazione della crescente 

richiesta da parte degli associati di standard qualitativi consolidati e convinta dei miglioramenti 

interni conseguibili con lo sviluppo di una cultura della qualità, ha deciso di dare attuazione ad un 

Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, con il preciso 

obiettivo del miglioramento continuo e del mantenimento del sistema stesso. E' quindi 

intendimento della Struttura, affrontare e risolvere le problematiche conseguenti al 

perseguimento di tale scopo adottando adeguati mezzi operativi, creando un ambiente idoneo al 

corretto svolgimento della attività e soprattutto responsabilizzando in modo coordinato tutti i 

Collaboratori sia interni che esterni alla Struttura. Obiettivo fondamentale della Struttura è fare in 

modo che tutte la attività vengano sviluppate in modo efficiente ed efficace attivando un sistema 

di gestione improntato sui seguenti principi fondamentali: 

 assoluto rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela ambientale, sicurezza, igiene del 

lavoro ed antinfortunistica; 

 continua e costante attenzione al contesto, alle parti interessate e alla valutazione dei 

rischi, effettuando periodiche rivalutazioni volte al miglioramento dell’organizzazione e dei 

servizi realizzati; 

 rispetto degli obiettivi posti e valutazione del raggiungimento degli stessi anche rispetto 

alle necessità e le aspettative del "Cliente"; 

 costante determinazione nella ricerca ed eliminazione delle non conformità nella 

convinzione che un problema può condurre non solo ad un intervento correttivo (ed ai 

relativi costi), ma anche a possibile perdita d'immagine; 

 impegno costante nella prevenzione dei problemi e delle carenze; 

 responsabilizzazione e motivazione individuale ad ogni livello in merito alla qualità delle 

attività di competenza, coinvolgendo tutta la nostra organizzazione; 

 oggettivazione del know-how aziendale e del patrimonio tecnologico "personale" e 

miglioramento dello stesso attraverso la formazione e l'addestramento continuo; 
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 perseguimento di una collaborazione assidua e costante con i Fornitori di servizi e di 

materiali allo scopo di attivare rapporti improntati ad una crescita continua e congiunta 

della qualità complessiva offerta; 

 mantenimento del SGQ, quale strumento di miglioramento continuo, volto alla 

razionalizzazione efficace ed efficiente dei processi della Scuola Edile 

 costante attenzione al mondo del lavoro e dei suoi fabbisogni 

 Segnalare in modo costante al mondo del lavoro le necessità, le opportunità, gli obblighi 

ed i mutamenti legislativi significativi rispetto al mondo dell’edilizia. 

 Miglioramento della documentazione del SGQ e dei documenti collegati 

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Scuola Edile, al fine di garantire che l'espletamento di 

tutte le attività ottemperi alla politica della qualità definita e soddisfi gli obiettivi fissati, ha 

nominato un RGQ con l'incarico di monitorare l'applicazione del Sistema di gestione per la 

Qualità e di quanto stabilito, in termini di efficacia ed efficienza. 

RGQ ha la libertà organizzativa e l'autorità necessaria ad assolvere i seguenti compiti: 

 promuovere tutta le azioni necessarie per prevenire il verificarsi di situazioni non conformi 

al Sistema Qualità 

 identificare e registrare ogni problema rilevante per la qualità del sistema 

 proporre, concordare ed avviare soluzioni attraverso i canali stabiliti 

 verificare l'attuazione delle soluzioni concordate e stabilite. 

Si fa comunque Presente che il conseguimento degli obiettivi sopra definiti è una responsabilità 

di tutti i collaboratori dell'Ente Scuola Edile, e coinvolge quindi ogni funzione aziendale 

nell'ambito dei compiti assegnati. 

Nell'individuazione e ripartizione delle responsabilità operative si Richiama l'attenzione su tre 

ulteriori aspetti: 

 l'autocontrollo che ognuno deve porre in atto e che comprende la verifica delle attività 

svolte 

 l'evidenza oggettiva che il Docente di cantiere deve fornire in merito a quanto eseguito 

conformemente alle istruzioni ricevute 

 la segnalazione tempestiva di ogni situazione che sia o, a suo giudizio, possa diventare 

condizioni avversa o non conforme rispetto alle attività, agli obiettivi e alla politica della 

Struttura. 

In tutto questo contesto assumono particolare significato le procedure (gestionali ed operative), 

le circolari organizzative interne e tutti i documenti tecnici il cui scopo è informare ed istruire, 

mettere cioè in grado ognuno di sviluppare le proprie attività, secondo gli standard qualitativi 

dell'Ente Scuola Edile, conforme quindi alle prescrizioni scritte in base alle quali è necessario 

operare. Il Consiglio di Amministrazione esaminerà in modo critico ed oggettivo l'adeguatezza e 

l'efficacia nel tempo del Sistema Qualità attraverso riscontri diretti ed esami periodici dei risultati 

raccolti dal RGQ o direttamente accertati. 

Il presente documento viene diffuso attraverso vari canali: l’affissione all’interno degli spazi della 

nostra struttura, la consegna diretta ai partecipanti ai corsi con l’apposizione della firma su 

apposito modulo per l’avvenuta consegna del documento. 

Il presente documento è sottoposto a riesame annuale in concomitanza della riunione del 

Riesame della Direzione. Sarà in tale occasione che si valuterà la necessità di adeguamento che 

sarà comunque ratificato dalle stesse figure che hanno approvato il presente documento. 

In caso di revisione il presente documento verrà diffuso alle figure interne ed esterne e alle parti 

coinvolte secondo le modalità stabilite. 

Ascoli Piceno, 04/11/2019 

Emesso da RGQ 

Giorgi Nazzareno 

Verificato VPRE 

Senesi Paola 

Approvato da PRE 

Rossetti Roberto 
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