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La Direzione di MED e SPORT 2000 SRL 
considerata 

L’esperienza pregressa dei Dirigenti  
L’interrelazioni maturate sul Territorio dagli stessi 
La coerenza che da sempre, contraddistingue le scelte effettuate 

formalizza 
Attraverso il presente documento, quanto già in modo implicito ed informale era patrimonio della Direzione, rendendo pubblica la 
propria 

POLITICA PER LA QUALITÀ E PER L’ACCREDITAMENTO 
MED e SPORT 2000 SRL si impegna, per mezzo del suo Amministratore e dei suoi Dirigenti, a definire, documentare, trasmettere e 
sostenere costantemente verso tutti i membri dell'organizzazione la propria Politica per la Qualità/Accreditamento, che pone in primo 
piano la soddisfazione dei clienti privati (Aziende) e pubblici (Regione Piemonte, Istituzioni del territorio, Associazioni di categoria). 
La Direzione s’impegna a soddisfare e far rispettare tutti i requisiti applicabili al sistema per la qualità e per l’accreditamento, in 
particolare quelli legislativi, normativi e regolamentari, che, a vario titolo, governano le attività svolte. 

Premesso che: 
• le competenze professionali (relazionali, tecniche, scientifiche, amministrative ecc.) di tutte le figure chiave implicate 

nell’erogazione dei servizi debbano essere costantemente aggiornate, adeguandole alle necessità di volta in volta emergenti; 
• il principio del miglioramento continuo deve essere applicato a livello personale e di squadra, essendo le persone, con le loro 

competenze ed esperienze, il punto di forza per la gestione della qualità; 
• i soggetti coinvolti devono essere pienamente consapevoli del proprio ruolo.  

 
la Politica della qualità deve formalizzare obiettivi e impegni; la direzione ne assicura l’appropriatezza e la compatibilità con l’indirizzo 
strategico. 
 
Obiettivi prioritari: 

1. aumento del bacino di utenza attraverso l’introduzione dei nostri prodotti nei seguenti ambiti:  
• accreditamento al MIUR; 
• ampliamento dell’offerta formativa nel campo della sicurezza sul lavoro; 
• progetti psico-educativi per le scuole; 

2. migliorare il livello culturale dell’utenza offrendo un prodotto /servizio di qualità superiore, anche personalizzato; 
3. indurre nell’utenza nuove esigenze formative; 
4. realizzare nuovi prodotti con metodologie di insegnamento/apprendimento più innovative; 
5. migliorare il nostro sistema di organizzazione. 

 
Altri obiettivi: 

1. aumento del bacino di utenza attraverso l’introduzione dei nostri prodotti nei seguenti ambiti:  
• corsi inter-professionali; 
• accreditamento regionale nelle regioni limitrofe; 
• formazione continua degli operatori in campo sanitario e/o professionale. 

 
Impegni prioritari: 

a. individuare compiutamente esigenze e aspettative del mercato e dei clienti finali; 
b. sviluppare servizi che soddisfino ed anticipino le aspettative dei clienti; 
c. accrescere le conoscenze e le competenze del personale coinvolto per offrire un prodotto competitivo e di qualità superiore; 
d. ricercare nuove metodologie che possano rendere sempre più efficienti e affidabili i servizi offerti;  
e. ricercare nuove strategie di mercato; 
f. migliorare la sicurezza dei sistemi informativi e preservare le informazioni assicurandone la disponibilità, la riservatezza e 

l’integrità; 
g. mantenere la massima chiarezza del materiale informativo riguardante le attività (e quanto eventualmente pubblicato nel sito 

Internet), dove tutto deve essere indicato in modo preciso, comprensibile e strettamente corrispondente alla realtà;  
 
Sono state individuate le risorse umane ed economiche necessarie per tener fede agli impegni prestabiliti e raggiungere gli obiettivi 
fissati; inoltre è stato individuato un responsabile per ogni singolo obiettivo e sono state date delle tempistiche per la realizzazione di 
essi, al termine del quale verranno misurati i risultati e comunicati a tutti gli interessati in modo da poter effettuare una valutazione 
sull’efficacia delle azioni e sulle eventuali opportunità di miglioramento. 
 
Il sistema di gestione per la qualità si riferisce a tutte le attività formative, partendo dalla loro progettazione fino ad arrivare alla loro 
erogazione in forma residenziale, a distanza ed e-learning. 
 
MED e SPORT 2000 SRL considera non applicabile il requisito 7.1.5.2 Riferibilità delle misurazioni, in quanto non necessita di 
apparecchiature di misura la cui validità sia riscontrabile da successive attività di verifica e controllo. 
 
Torino, li 18.03.2019 
 

La Direzione 
Fabio Frairia 

 


