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L’ISTITUTO MECENATE 

Dall’ a.s. 1985/1986 in cui è stato riconosciuto legalmente il primo corso di 

studi per “ragioniere e perito commerciale ad indirizzo amministrativo” ad 

oggi, l’Istituto Mecenate nella sua veste di  scuola secondaria superiore, è 

riuscita ad ottenere, nel corso degli anni,  il riconoscimento di “scuola 

paritaria” per ben cinque indirizzi di studio: 

 

- a.s. 2000/2001 – ex. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE attuale      

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING; 

- a.s. 2001/2002 – ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO; 

- a.s. 2004/2005 – LICEO SCIENTIFICO; 

- a.s. 2005/2006 – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE – INDIRIZZO 

INFORMATICA; 

- a.s. 2014/2015 – ISTITUTO PROFESSIONALE - SETTORE: SERVIZI – 

INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO-SANITARI. 

 

A partire dal 2003, l’Istituto Mecenate si è accreditato, presso la Regione 

Abruzzo, come “OdF” per tutte le tipologie di target e per le seguenti 

macrotipologie: Formazione Superiore, Formazione Continua e Permanente; 

dal 2007 anche per la macrotipologia Orientamento; dal 2017 per la 

macrotipologia Obbligo formativo e di istruzione. 

Negli anni l’esperienza accumulata nel settore ha consentito, all’Istituto 

Mecenate di dotarsi, all’interno della propria organizzazione, di una sezione 

che si occupa esclusivamente di formazione professionale, per la 

progettazione ed erogazione di percorsi di formazione a mercato. Tra le 

aziende clienti l’Istituto Mecenate annovera aziende del settore alimentare, 

(Saquella Caffè- Saila Adams- Menozzi De Rosa), aziende petrolifere (Agip, 

Dowell Schlumberger) aziende del terziario, del tessile ( Brioni Roman Style 

S.p.a.) delle costruzioni, con un know how professionale di altissimo livello 

nella formazione informatica, linguistica, giuridica, contabile ed 

amministrativa. Nell’ ultimo periodo particolare attenzione è stata rivolta 

alla progettazione ed erogazione di formazione dedicata al miglioramento ed 

al consolidamento delle competenze trasversali ed alla progettazione ed 
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erogazione di formazione finanziata attraverso i contributi erogati dai Fondi 

Interprofessionali. 

Dal 2019, l’offerta si è ulteriormente arricchita grazie all’accreditamento, 

presso la Regione Abruzzo, in qualità di “ApL”.  

Gli anni di esperienza spesi nel settore dell’istruzione superiore e della 

formazione hanno creato la base sulla quale creare il kow how necessario a 

completare la gamma dei servizi offerti con quelli relativi all’ 

accompagnamento al lavoro. 

Grazie ad un consolidato staff di professionisti di comprovata esperienza, 

l’Istituto Mecenate nella sua veste di ApL, si propone come punto di 

riferimento del mercato del lavoro locale. La soddisfazione di aziende e 

candidati sono il fondamento della mission aziendale, improntata su criteri 

di efficacia ed efficienza di risposta a quelli che sono i bisogni, sempre più 

mutevoli, di una economia in continua evoluzione. 

L’obiettivo finale verso cui propende l’ApL è quello di promuovere 

l’occupazione, valorizzare il capitale umano e contribuire, in tal modo, alla 

crescita delle realtà imprenditoriali locali attraverso un’offerta di servizi 

tagliata sulle reali esigenze delle stesse. 

 

LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 

La politica della qualità perseguita dall’ Istituto Mecenate nella sua triplice veste 

di Istituto paritario – OdF e ApL, si ispira a criteri e principi di uguaglianza, di 

efficacia e di trasparenza.  

L’Istituto si pone come obiettivo quello di raccordare le finalità istituzionali 

dell’Istituto con i bisogni e la realtà del territorio in cui opera. 

L’Istituto ritiene che in considerazione della continua e rapida evoluzione dei 

servizi, delle richieste ed esigenze sempre più complesse del mercato, il fattore 

strategico per competere ed avere successo sia la soddisfazione del cliente 

(allievo).  

L’Istituto ritiene che l’erogazione di servizi formativi, di orientamento, di 

intermediazione al lavoro possano favorire i processi di apprendimento e di 

crescita personale solo attraverso l’impiego di metodologie innovative attivate 

attraverso diversi mezzi, mettendo il Cliente/Committente/Allievo al centro del 

processo progettuale di ogni percorso di studio/attività formativa, di approccio al 
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mercato del lavoro e garantendo, così, un’attenzione costante alle sue esigenze ed 

all’effettivo raggiungimento dei sui obiettivi individuali. 

Tutta la struttura è stata organizzata al fine di perseguire e mantenere l’alto 

livello di qualità nel servizio reso al Cliente/Committente/Allievo, attraverso 

azioni pianificate e sistematiche come lo sviluppo dei contesti cognitivi coerenti 

con le caratteristiche dei partecipanti, letti sia in senso individuale che 

organizzativo (imprese beneficiarie dirette ed indirette), nella logica della 

convenienza dell’investimento in apprendimento. Ciò implica un costante 

impegno nell’innovazione di metodi e strumenti, come sui servizi di supporto al 

processo formativo (analisi dei bisogni, orientamento, valutazione, 

accompagnamento al lavoro ecc.) e lo sviluppo continuo della qualità dei processi 

organizzativi interni ed esterni nell’ottica del graduale passaggio alla comunità 

apprendente ed anche lo sviluppo continuo della qualità delle risorse 

professionali ad ogni titolo operanti con e per l’Istituto, come condizione per 

realizzare una elevata capacità di risposta alla pluralità di bisogni delle diverse 

tipologie di beneficiari.  

Per sostenere la Politica della Qualità, l’Istituto ha divulgato, tali obiettivi, a tutti i 

livelli, in modo da assicurare che i requisiti dell’Utente siano definiti e soddisfatti 

allo scopo di accrescere la soddisfazione dell’Utente stesso, considerato come 

committente, collaboratore interno e partecipante ai percorsi formativi.  

Perché tutto ciò avvenga sono stati individuati i seguenti obiettivi prioritari:  

- Realizzazione di attività di monitoraggio in funzione di un miglioramento 

continuo della soddisfazione del cliente sia esso esterno che interno;  

- Realizzare un monitoraggio continuo dei propri processi organizzativi e dei 

risultati ottenuti dalle diverse tipologie formative, al fine di verificare l’effettiva 

rispondenza agli standard di qualità e, nel caso, provvedere con immediatezza al 

recupero delle non conformità;  

- Garantire una efficace gestione dei reclami e dei consigli del 

Cliente/committente/allievo;  

- Revisione periodica della propria politica per la qualità, al fine di legare più 

strettamente gli orientamenti strategici con lo sviluppo organizzativo e 

professionale;  

- La messa in trasparenza delle caratteristiche delle singole offerte formative, 

indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata, con indicazione 

esplicita degli impegni che l’Istituto assume specificatamente per ognuna di esse, 

in termini di risultati cognitivi, occupazionali o altri aspetti rilevanti;  
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- Permettere il riconoscimento dei crediti formativi maturati all’interno dei 

percorsi formativi capitalizzabili a diretta titolarità dell’Istituto agendo in coerenza 

con la normativa vigente;  

- Incrementare efficacia ed efficienza del processo di progettazione, offerta al 

cliente e gestione delle attività formative da loro scaturite;  

- Incrementare efficacia ed efficienza del processo di pianificazione, gestione e 

controllo del Servizio fornito;  

- Incrementare efficacia ed efficienza dei processi gestionali delle risorse umane 

(interne ed esterne) e risorse fisiche ed attrezzature nonché del processo di 

approvvigionamento.  

Il tutto sempre in una logica del pieno soddisfacimento delle necessità del 

cliente/allievo/committente.  

Allo scopo di raggiungere tali obiettivi, l’impegno dell’Istituto sarà quello di fornire 

supporto e  

strumenti ai collaboratori attraverso l’assunzione delle seguenti responsabilità:  

• Massimizzazione della politica della qualità su tutti i livelli e verifica periodica 

dell’efficacia;  

• Rendere disponibili mezzi, strumenti, attrezzature e attività formative necessarie 

a raggiungere gli obiettivi;  

• Verificare periodicamente il coinvolgimento dell’Organizzazione sulle tematiche 

della qualità;  

• Fare in modo che si inneschi il processo del miglioramento continuo, 

stimolandolo con la partecipazione e la messa a disposizione di risorse per il 

raggiungimento degli obiettivi di miglioramento;  

• Riesaminare collegialmente la politica della qualità insieme a tutte le funzioni 

coinvolte;  

• Controllare continuamente lo stato del sistema e della soddisfazione dei clienti 

(interni ed esterni) attraverso il monitoraggio e l’analisi di opportuni indicatori.  

 

 

POLITICA DELLA QUALITA’: OBIETTIVI E IMPEGNI 

 

L’Istituto fonda la propria Politica per la Qualità sui seguenti punti:  

 ottenere il completo soddisfacimento dei requisiti cogenti relativi alla 

progettazione ed erogazione dei servizi di istruzione, formazione e 

accompagnamento al lavoro;  
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 ottenere il completo soddisfacimento delle esigenze dell’Utente/Cliente;  

 ottenere un ottimo clima di collaborazione mediante un’adeguata politica di 

gestione e crescita professionale del proprio staff;  

 dare il massimo impegno nel servirsi di Fornitori di prodotti e di servizi 

opportunamente qualificati;  

 promuovere ed implementare programmi di formazione/aggiornamento del 

personale, mantenendone il giusto livello di competenza e preparazione 

(addestramento) al fine di fare sempre fronte alle esigenza richieste, al mutare 

delle esigenze e alle innovazioni di mercato;  

 garantire che tutte le operazioni si svolgano in condizioni di adeguata sicurezza;  

 gestire gli, eventuali, reclami in un periodo di tempo prestabilito;  

 perseguire il miglioramento continuo.  

 

Per il conseguimento della propria Politica per la Qualità, l'Istituto si prefigge di 

monitorare continuamente gli obiettivi sopra elencati, affinché vi sia un 

miglioramento continuo volto a rispondere alle aspettative degli Utenti/Clienti. 

 

POLITICA DELLA QUALITA’: MODALITA’ E STRUMENTI  

 

La Direzione mette a disposizione mezzi e risorse adeguate per il conseguimento 

della politica per la qualità (mission ed obiettivi), garantisce e verifica 

l’addestramento ed il coinvolgimento del personale, individua gli obiettivi operativi 

e ne verifica il raggiungimento.  

La Direzione, per verificare il raggiungimento degli obiettivi, definisce gli indicatori 

di misura e i responsabili del loro controllo. Il valore degli indicatori viene fissato 

ogni anno dalla Direzione.  

Per il perseguimento della propria Politica della Qualità e della propria Mission, 

l'OdF ritiene indispensabile sensibilizzare tutti i livelli dell'organizzazione; il 

Responsabile del processo di Direzione, s'impegna a diffondere la Politica della 

qualità a tutta l'organizzazione nel corso delle riunioni con il proprio personale. 

 

LE RISOSRSE PROFESSIONALI DELL’ISTITITUTO 

 

Per lo svolgimento delle proprie attività, l’Istituto si avvale del personale docente 

interno, del personale docente esterno, di docenti universitari, di esperti 

provenienti dal mondo del lavoro, di orientatori, di tutor e di tecnici di laboratorio. 
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Allo scopo di migliorare la gestione dei processi, l'Istituto dà ampio spazio 

all'attività di formazione di tutto il personale.  

Il Responsabile del Processo di Direzione, al fine del mantenimento del livello di 

competenza dell’Organizzazione, garantisce la formazione adeguata di tutte le 

risorse interne aventi influenza sulla Qualità del servizio erogato, e la loro 

qualificazione in rapporto alle responsabilità che gli sono state conferite ed alle 

funzioni svolte.  

In base alle necessità il Responsabile del Processo di Direzione, sviluppa 

opportuni Piani di Formazione/Sviluppo professionale tenendo conto di vari 

fattori incidenti sui servizi dell’Organizzazione. L’esigenza di una formazione può 

derivare dal rilievo di situazioni anomale nel corso delle Verifiche Ispettive 

Interne, in seguito a NC e/o reclami da parte dei Clienti/Utenti e riconducibili a 

scarsa competenza tecnico/operativa del personale, oppure a variazioni 

significative del contesto operativo (nuovi servizi, nuovi metodi di lavoro, ecc..).  

La partecipazione ad attività di aggiornamento e formazione da parte delle risorse 

interne all’Istituto viene certificata mediante attestati, contenenti data e luogo in 

cui si è tenuto il corso o si è svolta la riunione, nome del partecipante, argomento 

trattato.  

La formazione/addestramento del personale dell’Istituto viene realizzato con i 

seguenti metodi:  

 corsi di formazione interni/esterni;  

 corsi di aggiornamento interni/esterni;  

 affiancamento a personale esperto;  

 affidamento di incarichi specifici controllati.  

 

L’affiancamento è normalmente applicato per addestrare personale che, pur 

mostrando attitudine per specifiche mansioni, ha bisogno di acquisire un maggior 

livello di pratica, sicurezza e autonomia.  

Le attività di addestramento e formazione possono riguardare la formazione 

professionale metodologica (metodologie per le attività di docenza), la formazione 

professionale specialistica (approfondimento di contenuti specifici), la formazione 

di base e quella specialistica. 

 

La valutazione dell’efficacia del processo di formazione/addestramento è curata 

dalla direzione, che provvede a ricevere la documentazione attestante l’esito di 
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ogni partecipante ed esamina i risultati ottenuti attraverso colloqui e verifiche sul 

campo.  

Il Responsabile della Qualità e Miglioramento Continuo di concerto con la 

Direzione ed il team dei docenti, provvede ad espletare le seguenti funzioni:  

- individuazione di ulteriori fattori di qualità del servizio relativi all'attività 

didattica;  

- definizione e aggiornamento periodico di standard minimi, validi per tutti gli 

insegnamenti, salva la possibilità di determinare per ciascuna azione formativa 

diversi standard più favorevoli per lo studente.  

- coordinamento del processo di Miglioramento Continuo che, attraverso l’analisi 

critica degli indicatori di performance, contribuisce al costante miglioramento dei 

processi. 

 

LIVELLO OPERATIVO 

 

Gli standard generali e specifici del servizio formativo sono definiti dall’Istituto 

sulla base di fattori di qualità dell'attività amministrativa e dell'attività didattica.  

I fattori di qualità del servizio formativo riferibili all'attività amministrativa 

comprendono, ad esempio:  

- celerità delle procedure;  

- trasparenza;  

- flessibilità degli orari di apertura degli uffici a contatto con il pubblico.  

Gli standard didattici comprendono:  

- soddisfazione dei partecipanti;  

- chiarezza e completezza della attività di formazione e orientamento;  

- svolgimento di almeno un seminario di informazione ed orientamento;  

- efficacia delle attività didattiche: tali attività saranno oggetto di valutazione da 

parte del team dei docenti al termine di ogni insegnamento;  

- in caso di presenza di allievi svantaggiati verrà altresì garantita la presenza di 

un tutor o assistente aggiuntivo per le specifiche esigenze individuali del soggetto 

medesimo; 

- allievi appartenenti a categorie svantaggiate: per i soggetti appartenenti a 

particolari categorie l’Istituto garantisce l’accesso ad aule prive di barriere 

architettoniche.  

L’Istituto provvede periodicamente all'aggiornamento dei fattori di qualità del 

servizio relativi all'attività amministrativa, in senso più favorevole per l’allievo. 
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INGRESSO E ACCOGLIENZA (LA SEGRETERIA) 

 

Accoglienza 

La segreteria garantisce orari di apertura al pubblico dei propri uffici determinati 

in funzione delle esigenze dell’utenza. La segreteria provvede a costituire un 

servizio informazioni, facilmente ed effettivamente accessibile telefonicamente ed 

in funzione anche nelle ore pomeridiane.  

Nei casi in cui lo studente debba sottoporre questioni particolarmente complesse 

attinenti alla sua posizione amministrativa, può chiedere di essere ricevuto su 

appuntamento.  

Informazione ed orientamento 

L’Istituto organizza conferenze di introduzione ai corsi, destinate agli aspiranti 

allievi. Per ciascuna azione formativa organizza un servizio di informazione ed 

orientamento. I servizi di informazione e di orientamento devono provvedere, in 

particolare, alle seguenti funzioni:  

- fornire informazioni su programmi delle lezioni ed, eventualmente, rendendo 

disponibili per la consultazione, previa autorizzazione del docente, dispense o 

altro materiale relativo alle lezioni;  

- fornire informazioni sui criteri adottati dai docenti per gli esami finali e le prove 

di valutazione intermedie.  

L’Istituto garantisce all’allievo le informazioni ed il supporto necessari a scegliere 

il proprio corso e/o la propria attività Valutazione del servizio da parte degli 

utenti.  

Per ciascuna azione formativa, relativamente al proprio insegnamento, ciascun 

docente deve predisporre gli strumenti (test) per la valutazione del gradimento e la 

raccolta di suggerimenti da parte dell’allievo, relativamente sia ai programmi, sia 

al personale docente. L'esito dei test deve essere oggetto di valutazione da parte 

del team dei docenti.  

Adeguatezza del servizio alla condizione personale dell'utente  

L’Istituto adotta tutte le misure organizzative che agevolino l'accesso alle 

strutture formative degli allievi disabili e portatori di handicap e che consentano a 

questi la fruizione di tutti i servizi messi a disposizione dello studente. Il 

personale, docente e non docente, presta la massima collaborazione a questo 

scopo.  


