
ALLEGATO II.1 

Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata · ISFCI Academy srl 
CARTA DI QUALITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Con la presente Carta della Qualità ISFCI Academy srl intende esplicitare e comunicare al sistema  committente/
beneficiari gli impegni che l’organismo di formazione assume nei suoi confronti a garanzia della qualità e della 
trasparenza dei servizi formativi, in termini strategici (politica della qualità), organizzativi (predisposizione ed ero-
gazione dell’offerta), operativi (obiettivi e standard specifici) e preventivi (dispositivi di garanzia di committenti/
beneficiari). 

Di seguito si descrivono gli elementi della Carta della Qualità al fine di rappresentare una sufficiente evidenza 
nell’ambito del processo di gestione delle relazioni con i beneficiari. 

❖ Livello strategico: 

✓ Politica della qualità: 

“L'ISFCI è la Scuola di Fotografia a Roma con oltre 30 anni di esperienza. Situata nel cuore del quartiere San 
Lorenzo, ne incarna a pieno l’atmosfera artistica; Storia e innovazione si incontrano nella conosciuta sede di Pala-
zzo Cerere. In costante evoluzione, seguendo gli andamenti e le richieste del mercato, riuscendo sempre a ga-
rantire la modernità più evoluta nel campo della formazione nella fotografia professionale e fornendo gli stru-
menti necessari per lavorare in Italia e all’estero”. 

✓ Presentazione Aziendale: 

Fondato a Roma nel 1985, nello storico quartiere di San Lorenzo, l’Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazi-
one Integrata si è presto imposto come importante riferimento didattico nella formazione di fotografi qualificati. 
Situato nei loft del celebre Palazzo Cerere, ex pastificio degli anni '30, è stato totalmente rinnovato nella struttura 
in occasione del ventesimo anniversario, per volontà dell’attuale Presidente Onorario Francesca Chiumiento. Da 
sempre la missione della scuola è quella di fornire agli studenti strumenti professionali aggiornati per l’inseri-
mento nel mondo del lavoro insieme alla capacità di sviluppare autonomamente il proprio talento creativo. Le 
attività didattiche sono affidate a fotografi professionisti in contatto con la realtà del lavoro e costantemente ag-
giornati sulle nuove forme d’espressione fotografica come i nuovi orizzonti della fotografia digitale e del lingu-
aggio video. L'offerta formativa ISFCI è variegata e composta sia da corsi rivolti a coloro che vogliono fare della 
fotografia una professione, sia ad amatori del settore che vogliono acquisire o approfondire le proprie conos-
cenze fotografiche. Oltre al Corso Triennale la scuola propone le specializzazioni in Fotogiornalismo e in Fotogra-
fia di Moda. L’Istituto organizza inoltre Corsi Brevi e Workshop tematici inerenti il mondo del visual art, dell’in-
novazione audio video applicata al contemporary art, insomma tutto quell’ indotto attorno al quale il mondo del-
la fotografia si è evoluta, aggiornata, innovata e sviluppata. L'ISFCI propone incontri con autori affermati di livello 
internazionale che possano tramandare la loro esperienza e mantenere un grado di professionalità elevato, per 
garantire alla professione del fotografo, una ampia gamma di possibilità e di inserimento  sul  mercato  del  la-
voro. Tra gli enti che collaborano con l’Istituto troviamo: La Sapienza - Università di Roma, il museo MAXXI di 
Roma, la Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia. L'Istituto  ha inoltre  attivato  importanti  scambi  
culturali  con  Università  prestigiose all'estero come la VOID - Art School di Derry in Irlanda e la University of East 
London.  Nel corso degli anni l’Istituto ha formato e visto emergere noti fotografi della scena contemporanea 
come, per citarne solo alcuni, Paolo Pellegrin, Riccardo Venturi, Stefano De Luigi, Angelo Cricchi, Marco Longari, 
Marco Biondi, Alessio Romenzi; che tuttora, partecipano attivamente ai corsi offerti in qualità di docenti ed esa-
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minatori. Sono numerosi, inoltre, gli artisti emergenti diplomati    all’ISFCI    che    hanno    ricevuto    riconosci-
menti    ufficiali    come    Andrea    Campesi    (Premio Fotoleggendo), Alfredo Covino (Yann Geffroy Award 2008 
assegnato dall’Agenzia Grazia Neri), Alberto Di Cesare (Premio FIAF 2007), Eudechio Feleppa (Premio Canon 
Giovani Fotografi 2004), Martina Zanin - Vincenzo Metodo - Serena Vittorini (Festival Internazionale di Fotografia 
2016) solo per citarne alcuni. Attraverso le innumerevoli iniziative culturali ospitate negli ampi locali della sede, 
come mostre, workshop, incontri e progetti in collaborazione con enti pubblici e privati, l’ISFCI è oggi un punto 
di riferimento nel panorama artistico e culturale italiano ed internazionale. Le strategie aziendali, succintamente, 
comprendono: 

• Un’elevata attenzione alle esigenze dei beneficiari/utenti dei servizi erogati; 
• Il rispetto puntuale dei requisiti dei servizi formativi offerti; 
• Costante impegno alla crescita professionale dei docenti e dei discenti; 
• Garantire un’organizzazione adeguata, qualitativamente e quantitativamente, alla migliore interpreta-

zione possibile della mission societaria; 
• Una corretta gestione economica e finanziaria; 

Il livello di attuazione della politica e degli obiettivi ad essa connessi vengono monitorati periodicamente e va-
lutato il bisogno di opportuno aggiornamento e adeguamento sia delle risorse disponibili che delle procedure. 

❖ Mission: 

La varietà dell’offerta didattica, l’attenzione alle nuove frontiere del mondo della fotografia e della comunicazio-
ne, la sperimentazione e l’innovazione, la vocazione internazionale, da più di 30 anni fanno dell’ISFCI un centro di 
riferimento nella formazione di fotografi qualificati. 
Il successo risiede nel nostro metodo: l’Istituto forma fotografi ma prima di tutto operatori consapevoli, dei pro-
fessionisti non solo sotto il profilo tecnico, ma anche sotto il profilo culturale. 

Tre sono i punti di forza dell’ISFCI per assicurare una formazione completa e di alto livello: 

 - Il progetto didattico. In continuo sviluppo, offre una preparazione tecnica approfondita, dalla fotografia 
in bianco e nero alle più recenti innovazioni del digitale; una formazione culturale che spazia dall’arte alla storia, 
fino alle moderne contaminazioni tra fotografia e video art; un insegnamento individualizzato capace di stimolare 
le sensibilità creative individuali lasciando ampio spazio alla riflessione personale degli allievi. 

 - L’eccellenza dei docenti. È il vero valore aggiunto della scuola: tutti i docenti ISFCI sono affermati pro-
fessionisti di grande esperienza, in contatto con la realtà del lavoro e costantemente aggiornati sulle nuove for-
me d’espressione visiva. 

 - Un network internazionale. Grazie alla sua lunga esperienza, l’ISFCI può contare su una vasta rete di 
contatti in Italia e all’estero, con fotografi di fama, testate giornalistiche e agenzie stampa (L’Espresso, Internazio-
nale, il Cinematografo, Ansa, il Reportage), con le principali agenzie fotografiche (Contrasto, Grazia Neri, 
Magnum, AGF, France-Press) e collaborazioni illustri con l’Ente dello Spettacolo, il Festival del Cinema di Venezia 
e il Festival di Roma. Seminari e workshop, organizzati regolarmente, permettono agli allievi di confrontarsi con 
grandi professionisti che li preparano all’inserimento professionale. 

❖ Obiettivi: 

- Aumentare il grado di presenza sul territorio di intervento attraverso le analisi tecniche delle offerte da presen-
tare e dei risultati conseguiti in relazione alle varie tipologie di intervento e attraverso il conseguimento, ladd-
ove previsto, dell’accreditamento di ISFCI presso gli Enti Committenti e realizzando un controllo sistematico dei 
rapporti di rete attivabili localmente (Protocolli di intesa con Università già attivi e/o da attivare). A tal fine lo 
studio e l’analisi del fabbisogno riferibile ai contesti territoriali è rivolto ad individuare, definire e proporre 
eventuali interventi integrati di sistema a carattere prevalentemente pluriennale. 
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- Migliorare il livello di soddisfazione degli Utenti delle azioni realizzate, ponendo annualmente dei traguardi di 
crescita per tipologia di interventi. 

- Migliorare il grado di soddisfazione degli Enti Finanziatori sulle azioni commissionate attraverso la definizione 
di indicatori strutturati per tipologia di interventi. 

- Mettere a punto un sistema di monitoraggio sulle non conformità emerse e delle azioni correttive intraprese al 
fine di definire un percorso che porti sistematicamente alla costruzione di azioni preventive. 

- Sviluppare azioni di aggiornamento continuo sia per i propri dipendenti che per i collaboratori interni, al fine 
di garantire il loro sviluppo professionale e la migliore assimilazione possibile del sistema di gestione azienda-
le. 

- Porre  i  collaboratori  esterni/occasionali  e  tutti  coloro  che  entrano  in  contatto  con  ISFCI  in  condizione  di 
comprendere la logica del sistema di gestione attraverso azioni di informazione/formazione mirate. 

Affinchè  la  politica  della  qualità  sia  compresa,  attuata  e  sostenuta  a  tutti  i  livelli  dell’organizzazione  IS-
FCI  si impegna a: 

-  diffondere la politica della qualità affinché tutto il personale ne comprenda gli obiettivi e sia a conos-
cenza degli impegni assunti per garantire servizi di qualità costante; 

-  effettuare un esame della politica adottata con cadenza annuale in occasione del riesame della direzio-
ne e diffondere eventuali variazioni a tutti i livelli dell’organizzazione. 

A tal fine gli strumenti di comunicazione interna adottati sono: 
-  la comunicazione via mail rivolta a tutte le risorse che operano nell’azienda; 
-  affissione nella bacheca aziendale; 
-  incontri periodici di chiarificazione. 

❖ Organizzazione Societaria: 

Le modalità e gli strumenti adottati affinché tale politica di gestione sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i li-
velli dell’organizzazione, si è proceduto ad determinare una struttura snella e funzionale di cui, di seguito, si 
espone uno  schema rappresentativo:  



INFORMAZIONI GENERALI SUI SERVIZI FORMATIVI OFFERTI 

❖ AREE DI ATTIVITA’ 

• FORMAZIONE CONTINUA 

La ISFCI propone percorsi didattici rivolti a lavoratori occupati, dipendenti ed atipici, al fine di aggiornarne le 
competenze, migliorarne le prestazioni e la situazione occupazionale. Le attività significative già realizzate in que-
sto ambito hanno riguardato percorsi didattici inerenti aggiornamento, formazione e riqualificazione di persona-
le di Pubbliche Amministrazioni, centrali e locali, di operatori dei servizi sociali e dei servizi culturali. 

• FORMAZIONE SUPERIORE 

La ISFCI propone percorsi didattici finalizzati a sviluppare professionalmente le conoscenze acquisite al termi-
ne di studi superiori o universitari allo scopo di un migliore ed adeguato inserimento nel mondo del lavoro 
formando competenze e professionalità adeguate al contesto in continua evoluzione. 

• ORIENTAMENTO 

La ISFCI propone servizi di orientamento all’inserimento lavorativo e/o all’avvio di una attività in proprio (la 
figura del fotografo, per propria identità di mestiere). L’approccio metodologico è centrato sull'empowerment 
personale e viene utilizzato in tutte le attività di orientamento individuale erogate da ISFCI. I servizi di orienta-
mento offerti sono integrati e funzionali alla realizzazione di interventi sia di carattere formativo sia di incenti-
vazione alla creazione di impresa (orientamento al ruolo, orientamento all'inserimento lavorativo, orientamen-
to all'imprenditorialità). Inoltre, ISFCI   ha fatto propria la metodologia attraverso la quale, tramite l’incontro 
formativo, ad opera dello staff di esperti e con l'assistenza tecnica dei professionisti in Europrogettazione e 
start up di impresa, si incentivano i discenti verso un percorso professionale in autonomia, affinchè le proprie 
identità creative e le proprie attitudini naturali, si collochino in un contesto lavorativo favorevole alle proprie 
aspettative. Ogni percorso di orientamento, viene proposto in differenti contesti operativi e per un pubblico 
differenziato: giovani e adulti alla ricerca di occupazione; giovani in formazione; stranieri extracomunitari in 
cerca di migliorare la propria posizione lavorativa; dipendenti della Pubblica Amministrazione; lavoratori di 
imprese private, disabili e lavoratori socialmente disagiati, affinchè possano trovare un giusto reintegro socia-
le. Le attività significative già realizzate hanno riguardato percorsi di orientamento rivolti a occupati della Pu-
bblica Amministrazione e di realtà private, studenti delle scuole superiori ed  universitari,  donne,  disabili,  
lavoratori  in  CIGS/mobilità,  disoccupati  di  lunga  durata,  lavoratori  atipici, immigrati ed ex detenuti. 

• UTENZE SPECIALI 

Nell’ambito delle aree di attività sopra elencate si sottolinea l’impegno di ISFCI nella realizzazione di   progetti 
rivolti alle cosiddette utenze speciali, al fine di contribuire a ridurne il rischio di esclusione sociale. Al riguardo 
ISFCI ha realizzato progetti integrati rivolti ad utenti diversamente abili, detenuti e immigrati. Per la realizzazio-
ne dei  progetti  con queste tipologie di  utenze,  ISFCI  è in rete con le istituzioni, gli  attori  sociali  dei  territo-
ri di riferimento e si avvale di personale specializzato con consolidata esperienza nel campo. 

❖ RISORSE  PROFESSIONALI O RISORSE UMANE 

Lo staff ISFCI  è così composto: 
• n. 1 Responsabile dei processi direzionali 
• n. 1 Responsabile della gestione ed erogazione dei servizi 
• n. 1 Responsabile del processo di ricerca e sviluppo analisi fabbisogni 
• n. 1 Responsabile del processo di progettazione ed offerte 



• n. 1 Responsabile Direzione dei processi di gestione economico amministrativa 
• n. 1 Referente del sistema di gestione qualità/ Addetto acquisti consulenti e materiali 
• n. 1 Addetta all’iter burocratico di gestione delle offerte 
• n. 1 Assistente alla gestione e rendiconti 
• n. 1 Addetta alla contabilità generale 
• n. 1 Addetta alla contabilità analitica  

Inoltre  la  ISFCI  nell’ambito  della  realizzazione  degli  interventi,  formativi  e/o  di  orientamento,  si  avvale  di 
collaborazioni con qualificati professionisti esterni (Tutor, orientatori, docenti, coordinatori) selezionati, ed inseriti 
in apposita banca dati aziendale, in base alle competenze ed esperienze maturate. 

❖  INFRASTRUTTURE 

La ISFCI per l’erogazione dei servizi formativi e di orientamento dispone di: 

- n. 1 aula didattica teoria/informatica; 
- n. 1 aula didattica/incontri e seminari; 
- n. 1 locale attrezzato per sviluppo pellicole; 
- n. 1 locale per la biblioteca didattica; 
- n. 1 locale attrezzato a laboratorio pratico e camera oscura; 

 

Gli spazi sopra indicati sono attrezzati con materiale didattico, fotografico e multimediale (come computer Apple, 
scanner e proiettori Epson) per il valore complessivo di € 134.786,00 (ultimo aggiornamento giugno 2017). 



Con la presente la Direzione si impegna a mettere a disposizione dei richiedenti, oltre alla carta di qualità, tutta la 
documentazione che fornisce evidenza circa le principali caratteristiche dei servizi formativi offerti, dalle modalità 
di accesso e di valutazione finale ed il valore assunto in esito alla valutazione positiva. 

❖ LIVELLO  OPERATIVO 

 

�  

❖ LIVELLO PREVENTIVO 

O MODALITÀ E STRUMENTI DI RILEVAZIONE DEL FEEDBACK 
Lo stato di avanzamento di ciascun intervento è costantemente monitorato nell’ambito del processo di erogazio-
ne attraverso un’apposita procedura. Dopo aver individuato le aree di valutazione, i relativi indicatori ed aver ela-
borato il piano operativo del progetto (nel quale vengono definiti gli strumenti di rilevazione, i tempi della rileva-
zione e i limiti di accettabilità), l’intervento viene valutato sia in itinere, al fine di poter intraprendere eventuali azi-
oni correttive, sia nella fase di conclusione, per poter misurare i risultati rispetto agli obiettivi prefissati, sia nella 
fase ex-post per poter valutare le ricadute e l’impatto. 



Gli strumenti utilizzati per la valutazione del feed-back sono i seguenti: 
o Questionario di rilevazione aspettative 
o Rapporto di verifica apprendimento 
o Questionario di gradimento 
o Questionario di soddisfazione – intermedio 
o Report controllo intermedio 
o Questionario di soddisfazione aziende stage 
o Report di controllo stage 
o Questionario di soddisfazione – finale 
o Report controllo finale 
o Questionario di Follow up 

La valutazione complessiva dei risultati ed il rispetto dei limiti di accettabilità costituiscono gli indicatori che con-
sentono ad ISFCI di validare ciascun intervento erogato. 
O GESTIONE DEI RECLAMI DI CLIENTI 
Il sistema di gestione aziendale di cui ISFCI si avvale prevede un’apposita procedura per far fronte ai reclami 
provenienti da Clienti,  siano essi Enti Committenti o utenti. Qualsiasi operatore della struttura ISFCI può ricevere 
tale tipo di segnalazioni e riportarle alla Direzione affinchè possa procedere alla gestione dei reclami analizzando 
le cause della difformità riscontrata ed adottando le opportune soluzioni il cui esito sarà in ogni caso verificato 
senza indebiti ritardi.  
O REALIZZAZIONE DI AZIONI CORRETTIVE 
Il sistema di gestione adottato da ISFCI prevede che, in un ottica di miglioramento continuo ed a garanzia del 
cliente, in caso di scostamenti, di sistema o di prodotto, vengano intraprese delle azioni correttive ed a tal fine è 
stata elaborata apposita procedura con relativi strumenti per la sua attuazione affinchè detta causa venga rimos-
sa. Spetta ai responsabili dei processi principali od al responsabile del sistema di gestione qualità la responsabi-
lità di proporre azioni correttive. La responsabilità di autorizzare dette azioni spetta ai soli responsabili dei pro-
cessi principali. 
O CLAUSOLE DI GARANZIA DELL’UTENTE 
Per ciascun servizio erogato ISFCI definisce le seguenti clausole di garanzia dell’utente in termini di esplicitazione 
del singolo servizio che racchiuda: 

- finalità 
- modalità di realizzazione 
- tempi di realizzazione 
-  tipologia di supporto documentale che verrà consegnato 
- competenze acquisite alla conclusione del percorso 
- risorse professionali, strumentali e logistiche messe a disposizione da ISFCI 
- modalità di valutazione delle competenze acquisite 
- tipologia di attestazione 
- tempi 

❖ CONDIZIONI DI TRASPARENZA 

o AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI QUALITA’ 
La presente carta di qualità potrà essere soggetta ad aggiornamento annuale, a cura del Responsabile dei pro-
cessi direzionali, del responsabile dei processi di erogazione, del responsabile dei processi di analisi del fab-
bisogno e del responsabile della progettazione. 
Ciascuna revisione dovrà essere approvata dal Responsabile dei processi direzionali. 

o DIFFUSIONE DELLA CARTA DI QUALITA’ 
La presente carta di qualità viene diffusa attraverso i seguenti canali: 

- pubblicazione del formato elettronico sul sito della ISFCI (www.isfci.it) a cura dei servizi informativi; 
- affissione  del formato cartaceo in ogni aula destinata alla 

formazione ed all’orientamento a cura del Referente del Sistema di Gestione della Qualità; 
- affissione del formato cartaceo nella bacheca aziendale presso gli uffici della ISFCI a cura del referen-



te del Sistema di Gestione della Qualità. 

o VALIDAZIONE 
Tali requisiti di trasparenza sono validati dai seguenti soggetti: 

- Responsabile dei processi direzionali della sede ISFCI Dottoressa Francesca CHIUMIENTO  Roma, 01/12/2017 

- Referente del Sistema di Gestione della Qualità, Dottor Jacopo TOFANI Roma, 01/12/2017 

❖ DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI RESPONSABILI DEI PROCESSI PRINCIPALI 

- RESPONSABILE DEL PROCESSO DI DIREZIONE 
• Definizione di strategie organizzative, commerciali e standard del servizio, ed in particolare: 

- predisposizione del budget della società 
- rappresentanza legale della società in Italia e all’estero 
- gestione delle comunicazioni interne all’organizzazione con particolare riferimento all’efficacia 

del sistema di gestione aziendale; 
- convocazione ed effettuazione dei Riesami della Direzione. 
- responsabilità della Banca Dati Consulenti Qualificati, con il supporto della Progettazione 

• Coordinamento delle risorse umane tecnologiche, finanziarie ed organizzative, ed in particolare: 
- individuazione dei fabbisogni di risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi della Società. 

• Supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio, ed in particolare 
- rappresentante della Qualità per la Direzione. 
- definizione della Politica della Qualità Aziendale e dei relativi obiettivi. 
- conseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza con particolare riferimento al soddisfacimento 

dei requisiti del Cliente e la crescita della sua soddisfazione. 
• Gestioni della relazione e degli accordi con la committenza ed in particolare: 

- instaurazione e mantenimento dei rapporti con l’esterno: istituzioni nazionali ed estere, istituzioni 
locali, organizzazioni produttive, associazioni, enti di controllo e di certificazione, istituti di credito, 
ecc. 

• Valutazione e sviluppo delle risorse umane ed in particolare: 
- selezione, valutazione e sviluppo con piani di formazione delle risorse umane e professionali. 

- RESPONSABILE  DEL  PROCESSO  ECONOMICO AMMINISTRATIVO 
• Gestione contabile e degli adempimenti amministrativi ed in particolare: 

- è responsabile della contabilità generale 
- pianifica e controlla le attività di registrazione dei documenti contabili 
- è responsabile degli adempimenti civilistici e fiscali 
- redige il piano dei conti della contabilità generale e analitica 
- è responsabile dei libri contabili e dell’archivio documenti contabili 

• Controllo economico, ed in particolare: 
- fornisce alla Direzione le indicazioni utili per le strategie di bilancio 
- redige la bozza di bilancio generale della società 
- gestisce i pagamenti autorizzati dalla Direzione 
- gestisce i rapporti con le banche e d il Servizio di Tesoreria 
- fornisce alla Direzione lo scadenzario dei pagamenti 

• Rendicontazione delle spese 
• Gestione amministrativa del personale; 
• Gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche nel settore della formazione, dell’educazione e 

dell’orientamento. 
• Assistenza fiscale e tributaria 



- RESPONSABILE DEL PROCESSO DI ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI 
• Diagnosi generale (quadro nazionale) dei fabbisogni di figure e competenze professionali diagnosi 

specifica (regione/PA) di bisogni professionali e formativi in settori, sistemi produttivi territoriali ed im-
prese, ed in particolare: 

- coordinamento delle attività di reperimento e flussi informativi relativi alle opportunità di offerte (bandi, 
programmi, richieste aziendali,etc.) di concerto con le altre funzioni preposte (Marketing & Relazioni 
Esterne, Progettazione). 

- individuazione delle opportunità di mercato da sottoporre alla Direzione e gestione della documenta-
zione prodotta. 
- tenuta sotto controllo dello stato dei progetti Ass.for.SEO (presentati, ammissibili ed approvati) ed 

elaborazione dei relativi indici. 
- mantenimento sotto osservazione della domanda e delle opportunità del territorio. 

- apertura/mantenimento di contatti con le organizzazioni produttive e di servizio del territorio per cogli-
ere le evoluzioni e i bisogni di formazione. 

- supporto alla funzione PRG nella fase di elaborazione delle offerte per la costruzione di reti e collabora-
zioni territoriali significative per i progetti da allestire. 

- curare l’allestimento di materiali promozionali della società (brochure, depliantetc.). 
- sviluppare i contenuti promozionali del sito web della Società e coordinare le risorse assegnate. 
- curare lo studio e la redazione di pubblicazioni interne e su commessa (Quaderni, Ricerche etc.) 

• Analisi individuale dei fabbisogni formativi e di orientamento: 
- su input della Direzione, realizzare ricerche specifiche su nuovi trend, fabbisogni e profili innovativi nel 

mercato del lavoro. 

- RESPONSABILE DEL PROCESSO  DI PROGETTAZIONE 
• Progettazione di  massima, esecutiva e di  dettaglio di  un’azione corsuale ed in particolare: 

- reperimento informazioni su opportunità di intervento da trasmettere al Responsabile del processo di 
analisi e definizione dei fabbisogni. 
- identificazione dei requisiti necessari all’elaborazione delle offerte. 
- analisi bisogni formativi e pianificazione delle attività di elaborazione offerta. 

• Progettazione di percorsi individualizzati nel settore della formazione, dell’educazione e dell’orienta-
mento; 

• Responsabilità delle attività di controllo e verifica della progettazione (elaborazione offerta e pianifica-
zione operativa). 

• Coordinamento dei progettisti, per gli aspetti metodologico-progettuali delle attività, dalla progettazi-
one esecutiva alla valutazione dei report sullo svolgimento delle attività. 

• Ricerca/sperimentazione nuovi metodi/strumenti formativi. 
• Supporto all’area erogazione servizi nella gestione della Banca Dati dei Consulenti Qualificati, controllo 

del flusso di informazioni e report sulla valutazione delle prestazioni. 
• Responsabilità della Banca Dati Orientamento e Mercato del Lavoro 
• Responsabilità  dell’Archivio Offerte. 

- RESPONSABILE DEL PROCESSO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 
• Pianificazione del processo di erogazione, ed in particolare: 

- sviluppo del preventivo dell’offerta. 
- verifica e riesame dell’offerta per quanto riguarda gli aspetti economici ed eventuale documentazione 

allegata. 
- gestione delle modifiche economiche dell’offerta e del progetto. 
- fornitura ai Coordinatori di tutte le indicazioni su adempimenti amministrativi e sui fornitori per l’avvio 

dei progetti, per la gestione e per le verificheispettive. 
- definizione dei budget di spesa per i Coordinatori all’interno dei preventivi nei tempi indicati dalla pro-

gettazione. 
- supervisione delle fasi di pubblicizzazione e selezione del servizio formativo fornendo indicazioni sulla 



tempistica e sugli strumenti da utilizzare. 



- assegnazione compiti e pianificazione delle attività per l’amministrazione diprogetto 
• Gestione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie del processo di erogazione, ed in particolare: 
- identificazione delle risorse umane necessarie – per gli aspetti gestionali e amministrativi - per l’erogazi-

one dei servizi da sottoporre alla Direzione. 
- gestione dell’allestimento della logistica degli interventi con il supporto del Coordinatore. 

• Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; 
• Monitoraggio delle azioni o dei programmi, ed in particolare: 

- controllo del rispetto dei budget di spesa assegnati rispetto agli incarichi e contratti effettuati. 
- supervisione dei Coordinatori e del personale di commessa per le operazioni di chiusura e adempi-

menti finali. 
• Valutazione dei risultati ed identificazione delle azioni di miglioramento nel settore della formazione , 

dell’educazione  e dell’orientamento ed in particolare: 
- organizzazione e pianificazione delle attività di rendicontazione. 

- responsabilità della corretta rendicontazione e controllo della conformità nella presentazione del rendi-
conto. 

- partecipazione alle verifiche contabili effettuate dagli enti committenti. 
• Responsabilità degli archivi Progetti, Normative, Lettere d’incarico e contratti, Rendiconti, Archivio Sto-

rico e Banca Dati Fornitori. 

- CONTATTI PERIODICI CON I SERVIZI SOCIALI 
A garanzia di una continuità dell’impegno nell’ambito della realizzazione di progetti rivolti alle utenze speciali 
(immigrati, detenuti  e disabili),  ISFCI, ha strutturato una rete di  rapporti  con istituzioni, enti, servizi  locali, asso-
ciazioni del privato sociale con l’obiettivo di verificare almeno con cadenza semestrale , il fabbisogno formativo e 
di orientamento degli specifici target di utenza per proporre strumenti adeguati a ridurne il rischio di esclusione 
sociale e ad attivare percorsi finalizzati all’inserimento/reinserimentolavorativo. 

Roma, 01 dicembre 2017 

ISFCI SRLS  -  La Responsabile del processo di direzione – La Presidente Dott.ssa Francesca CHIUMIENTO 
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MODELLO DI 

“DOCUMENTO DI OSSERVAZIONE PERIODICA DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO” INDICE 

AREE DI OSSERVAZIONE MODALITÀ DI 
OSSERVAZIONE

La domanda di osservazione

L’economia del territorio regionalein cui 
agis la sede operativa e/o settore di 
riferimento 

(caratteristiche quali-quantitative e loro 
evoluzione)

Monitoraggio costante 
de- 

gli indicatori ed 
intervento immediato 
con azioni di 
penetrazione, 
fidelizzazione, sviluppo.

Il circuito della bilateralità 

(associazioni rappresentative delle 
parti sociali e organismi paritetici)

Enti ed Associazioni 
partner Nazionali ed 
Internazionali

Il mercato del lavoro del territorio 
regiona in cui agisce lasedeoperativa 

(caratteristiche quali-quantitative e loro 
evoluzione)

L’influenza della crisi ha 
determinato una 
crescente incidenza di 
percentuale nei 
partecipanti disoccupati 
in cerca  di occupazione

Le istituzioni pubbliche 

(indirizzi dello sviluppo economico locale 
e politiche attive del lavoro)

Le partnership instaurate 
con l’Università La Sapienza 
di Roma le varie Università 
estere, permettono di 
sviluppare perco formativi 
puri, di interscambio socio 
culturale e di alternanza 
Scuola/Lavoro.

L’offerta di formazione

Il sistema dell’education- istituzioni 
scolastic agenzie formative, università 

(caratteristiche dell’offerta)

FORMAZIONE 
SUPERIORE, 
hORIENTAMENTO

I processi di 
integrazione dell’offerta

ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO 
(STAGE FORMATIVI 
IN AZIENDA)
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Roma, 28/02/2018 

ISFCI ACADEMY SRL 

Jacopo Tofani 
Responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni

I fattori produttivi (disponibilità 
sul mercato, grado di 
innovazione)

Le risorse professionali COSTANTEMENTE IMPIEGATE SIA A 
TEMPO INDETERMINATO CHE CON 
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

Le risorse tecnologiche COSTANTEMENTE IMPIEGATE GRAZIE AL 
CONTIN MOVIMENTO DEI MEZZI RICHIESTI 
DAL MERCATO DELLA COMUNICAZIONE 
MULTIMEDIALE

Le risorse finanziarie VARIABILI A SE CONDA DEI PROGETTI IN 
PARTEN ED IN FASE DI REALIZZAZIONE

Il campo normativo

Normativa comunitaria, 
nazionale locale in materia di: 
mercato lavoro ed 
education, attiv produttive, 
disposizioni specifiche settore

CCNL 

d

COSTANTEMENTE APPLICATE GRAZIE

Innovazione tecnologica di 
prodott

Tecnologie informatiche 
telematiche per lo sviluppo di 
nu prodotti formativi

ALL’AUSILIO DELLE PIU’ MODERNE 
TECNOLOGIE AUDIO E VIDEO 
APPLICATE A SETTORE MULTIMEDIALE 
E NECESSARIE AD ACCRESCERE 
L’OFFERTA FORMATIVA

e/o di processo

COSTANTEMENTE APPLICATE GRAZIE

Metodologie e d strumenti 
a supporto  
processi 
formativi

ALL’AUSILIO DELLE PIU’ MODERNE 
TECNOLOGIE AUDIO E VIDEO 
APPLICATE A SETTORE MULTIMEDIALE 
E NECESSARIE AD ACCRESCERE 
L’OFFERTA FORMATIVA

Risultati delle osservazioni 
(variabili principali, esplicitazione/lettura delle esigenze di formazione degli ambiti osservati, valutazione per il soggetto formativo di 
opportunità del contesto di riferime e dei relativi punti  di forza e di debolezza) L’AFFLUENZA AI CORSI è COSTANTEMENTE IN 
AUMENTO, NONOSTANTE IL PERIODO DI CRISI ECONOMICA. L’OFFERTA PROPOST CONSENTE DI PORRE IN ESSERE SERVIZI 
FORMATIVI DI QUALITA’ ABBINATI A SERVIZI DI ASSISTENZA ED ORIENTAMENTO ONJOB, AFFINCHE’ OGNI DISCENTE POSSA 
RITENERSI SODDISFATTO DEL PERCORSO SEGUITO PRESSO ISFCI. GRAZIE AGLI INTERSCAMBI CULTURALI CON LE UNIVERSITA’ 
ESTERE, I NOSTRI DISCENTIHANNO ANCHE LAPOSSIBILITA’ D ESPRIMERE LE PROPRIE COMPETENZE IN STRUTTURE ESTERE E 
VALUTARE EVENTUALI PROPOSTE PROFESSIONALI,.


