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POLITICA DELLA QUALITA’ 
La Direzione della Con For S.r.l. promuove la cultura della Qualità, poiché crede che la 
qualità sia raggiungibile solo grazie all’impegno di tutti coloro che operano nell’Impresa e 
per l’Impresa, in modo da ottenere un miglioramento della propria organizzazione.  
La Con For S.r.l. è altresì consapevole che il successo della società è strettamente connesso 
al raggiungimento ed al continuo miglioramento di un elevato standard di servizi offerti. La 
Con For S.r.l ha ampliato i propri servizi diventando soggetto Abilitato, con D.D. del 
22/09/2015, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’effettuazione delle verifiche 
periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del D.lgs. 81/08 e s.m.i.. 
La Con For S.r.l. è un centro di formazione che opera con esperienza consolidata 
interagendo con Aziende, Studi Professionali ed Enti del territorio, con la precisa volontà di 
progettare ed erogare azioni formative su qualsiasi tematica. La società dispone di un team 
di docenti altamente qualificati composto esclusivamente da professionisti laureati con 
competenze multi-disciplinari. L’elevata professionalità e preparazione tecnica dei propri 
docenti è da sempre l’elemento che caratterizza la società e che viene apprezzato dai 
propri Clienti. I percorsi formativi che la Con For S.r.l. realizza sono di tipo aziendale ed 
interaziendale. La Direzione della Con For S.r.l. esprime formalmente nella dichiarazione 
riportata di seguito, l'impegno a perseguire e raggiungere gli obiettivi aziendali per la qualità 
e le corrispondenti modalità di attuazione. A tale fine individua le risorse necessarie e 
richiede l’impegno di tutti affinché la Politica per la Qualità sia riconosciuta, attuata e 
sostenuta a ciascun livello dell’organizzazione. La Con For S.r.l. ha sempre perseguito 
l'obiettivo primario della Qualità, intesa come piena soddisfazione dei propri Clienti, ha, 
sempre posto particolare cura nella rispondenza alle aspettative dei Clienti, nel pieno 
rispetto dei requisiti di legge e delle normative.  
L’organizzazione identifica le diverse attività dell’organizzazione come processi da 
pianificare, controllare e migliorare costantemente e attiva al meglio le risorse per la loro 
realizzazione. Inoltre, gestisce i propri processi perché siano univoci: 

• gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi; 
• le responsabilità connesse e le risorse impiegate. 

L’organizzazione si assume la responsabilità dell’efficacia del proprio SGQ, rendendo 
disponibili tutte le risorse necessarie e assicurandosi che gli obiettivi pianificati siano 
compatibili con il contesto e gli indirizzi strategici dell’organizzazione; comunica l’importanza 
del SGQ e coinvolge attivamente tutte le parti interessate, coordinandole e sostenendole. 
L’organizzazione pianifica i propri processi con approccio risk-based thinking (RBT) al fine di 
attuare le azioni più idonee per: 

• valutare e trattare rischi associati ai processi; 
• sfruttare e rinforzare le opportunità identificate; 
• promuovere a tutti i livelli un adeguato senso di proattività nella gestione dei propri 

rischi. 
L’organizzazione è consapevole che il coinvolgimento del personale e di tutti gli stakeholder, 
unito all’attiva partecipazione di tutti i collaboratori, sono un elemento strategico primario.  
Promuove lo sviluppo delle professionalità interne e l’attenta selezione delle collaborazioni 
esterne al fine di dotarsi di risorse umane competenti e motivate. 
L’organizzazione si pone come obiettivo permanente il miglioramento delle prestazioni del 
proprio SGQ.  La preliminare valutazione dei rischi e delle opportunità connessi ai processi 
aziendali, le attività di verifica, interna ed esterna, e il riesame della Direzione sono gli 
strumenti che l’organizzazione mette in atto per migliorarsi costantemente. 
Lo strumento scelto per la persecuzione della propria Politica da parte dell’Organizzazione è 
un Sistema di Gestione della Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 ed. 2015. 
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