
CARTA DELLA QUALITÀ 

Il presente documento ha la finalità di esplicitare e comunicare ai committenti, ai beneficiari e agli operatori 
coinvolti la politica della qualità e la trasparenza dei servizi formativi offerti da ISFCI Academy in termini 
strategici, organizzativi, operativi e preventivi. 

 1 - Livello strategico (Politica della qualità, mission e modalità) 

La presente Carta della Qualità ha come obiettivo quello di comunicare la politica della qualità della scuola 
ispirandosi a criteri di efficacia e trasparenza. La Carta della Qualità si applica a tutti i servizi formativi 
erogati , ma allo stesso tempo costituisce una valida presentazione della scuola, mostrando l’impegno della 
stessa verso una vera e propria crescita qualitativa dell’offerta formativa.  

1.a Mission della Scuola  

L’ISFCI - Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata, individua la propria mission nella 
formazione e nella crescita individuale dei propri studenti tramite corsi di formazione professionale 
finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro: formare operatori consapevoli, aprire una finestra sulla 
fotografia in Europa e nel mondo è la missione di questa accademia. 

• La formazione di figure professionali altamente qualificate da inserire o inserite nel processo produttivo;  

• La fornitura di strumenti didattici innovativi, efficienti ed efficaci al fine della crescita personale e 
professionale dei soggetti privati. 

1.b Obiettivi ed impegni  

Nell’ottica del continuo perseguimento e miglioramento della qualità dei servizi offerti, ISFCI si impegna a: 

• Ottenere risultati di qualità attraverso il coinvolgimento delle proprie risorse umane con la volontà che si 
agisca nell’ottica del miglioramento continuo;  

• Prevenire i problemi come priorità anziché risolverli; 
• Prestare massima attenzione allo sviluppo e al miglioramento dei processi 

Per raggiungere tali obiettivi la Scuola si impegna a: 

• Garantire un efficace gestione di tutti gli aspetti logistici ed organizzativi; 
• Investire in modo continuo in tecnologie e metodi d’avanguardia; 
• Aumentare la professionalità del personale interno sia con la continua formazione che con il 

raggiungimento di un gruppo di lavoro affiatato capace di operare in team; 
• Misurare il grado di soddisfazione degli utenti attraverso opportune metodologie e strumenti di feedback; 
• Definire, mantenere e migliorare il sistema di qualità attraverso lo sviluppo di attività di prevenzione e la 

tempestività di azioni correttive  

ISFCI ACADEMY SRL - Istituto Superiore di Fotografia - Via dei Monti Tiburtini 530 Roma - P.I. 02712480603

www.isfci.com - info@isfci.com - +39 06.4469269

http://www.isfci.com
mailto:info@isfci.com


1.c Modalità e strumenti 

La politica della qualità di ISFCI viene diffusa attraverso la manualistica presente nella sede operativa 
dell’Istituto e la sua comprensione e attuazione costantemente verificate per mezzo di riunioni con il 
personale e il corpo docenti della scuola, quest’ultimo è lo strumento che reputiamo necessario affinché tali 
norme non siano imposte ma bensì condivise e sostenute da tutto il team di lavoro. 

 2 - Livello organizzativo (Risorse professionali, logistiche e strumentali) 

2.a Informazioni generali sui servizi formativi offerti 

• L’ISFCI è una scuola di formazione professionale che occupa nel campo della fotografia e del cinema. 
L’offerta formativa è rivolta a privati e comprende un Corso Triennale, 2 corsi di specializzazione della 
durata di un anno nello specifo nelle materie di Fotogiornalismo e oFtografia di Moda e 6 corsi brevi. 

2.b Risorse professionali 

• La Scuola si avvale per lo svolgimento dei propri percorsi, oltre che del personale dipendente e dei 
collaboratori, di professionisti dei settori di riferimento, docenti universitari che collaborano stabilmente 
con la struttura. 

2.c Risorse logistico-strumentali 

• Le aule della scuola sono provviste di attrezzature tecnologiche avanzate che comprendono computer, 
connessioni FFTH ad internet, scanner professionali, proiettori e impianti audio dedicati allo svolgimento 
delle lezioni. 

• I laboratori di Camera oscura e Sala di posa offrono attrezzature adeguate all’avanzamento tecnologico  in 
costante aggiornamento. 

2.d Dichiarazione di impegno 

• La scuola si impegna a consegnare contestualmente alla Carta, l’opportuna documentazione esplicitante le 
principali caratteristiche del servizio formativo offerto, le modalità di accesso e valutazione finale, il valore 
assunto in esito alla valutazione positiva.  
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 3 - Livello operativo (Gestione della qualità)

3.a Fattori di qualità, Indicatori, Standard di qualità e Strumenti di verifica

La seguente tabella riporta quegli elementi considerati da ISFCI Academy come fattori che assicurano la 
qualità delle attività di formazione.  

Fattori di qualità Indicatori Standard di qualità Strumenti di verifica

Tempestività di risposta 
alle richieste di 

committenti

Numero di giorni 
intercorrenti tra la data 

di ricevimento della 
richiesta e la data di 
formulazione della 

risposta

1 giorno Rilevazione a campione 
dei tempi di risposta

Completezza delle 
informazioni pre-

iscrizione relative ai corsi

Sito web - materiale 
cartaceo - 

comunicazioni dirette

Massima chiarezza di 
orari e costi dei corsi 

visionabili sul sito web, 
nel materiale cartaceo e 

nelle comunicazioni 
dirette via mail

Verifica a campione su 
modulistica e sito web

Metodi di pagamento e 
iscrizione

tipologie di pagamento 
cashless

le iscrizioni e il 
pagamento delle rette 
possono avvenire in 

sede tramite POS o da 
remoto tramite bonifico 

o PayPal

Verifica moduli di 
iscrizione ed estratti 

conto

Obbligo di frequenza
Percentuale di presenza 
obbligatori per il rilascio 

dell’attestato
80% Registri di classe

Borse di Studio
Assegnazione 6 Borse di 

studio ogni anno 
accademico

Assegnazione su base 
ISEE, merito e lettera 

motivazionale
Moduli di iscrizione

Classi a numero chiuso

per standard di 

insegnamento elevati

Accesso riservato ad un 
numero ristretto di allievi 
selezionati sulla base di 

colloquio e lettera 
motivazionale

12 studenti per classe Registri di classe e 
moduli di iscrizione

Monitoraggio della 
soddisfazione dei 

committenti

Qualità delle lezioni, 
qualità degli spazi di 

lavoro e delle 
attrezzature in dotazione

mantenere

almeno il 90% di 

soddisfazione
Test di gradimento 

annuali
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 4 - Livello preventivo (Dispositivi di garanzia e tutela dei committenti) 

 
4.a Modalità e strumenti di rilevazione del feedback 

• ISFCI ACADEMY SRL si impegna ad assicurare un miglioramento progressivo della qualità delle proprie 
attività formative attraverso la rilevazione dei bisogni e delle aspettative dei committenti. Nel realizzare ciò 
vengono proposti questionari di gradimento ai committenti i cui risultati sono attentamente monitorati. 

 5 - Condizioni di trasparenza (Modalità di diffusione e revisione) 

5.a Validazione della Direzione 

Data ________________  

Firma Responsabile amministrativo    _______________________ 

5.b Validazione del Responsabile del Processo di gestione 

Data ________________  

Firma Responsabile del Processo di gestione   _______________________ 

5.c Modalità di diffusione 

Al fine di garantire condizioni di trasparenza la Carta della Qualità: 

• Viene affissa nei locali della struttura accreditata e sarà consultabile sul sito internet www.isfci.it 
• Viene data informazione al pubblico ed ai corsisti, nella presentazione e nello svolgimento  

dei corsi e potrà essere visionata e presa in copia contestualmente.  
• Viene consegnata ad ogni revisione al personale docente e non docente. 

5.c Modalità di revisione periodica 

Annualmente la Carta della qualità è sottoposta ad aggiornamento da parte del responsabile della qualità 
sulla base dei risultati dei test di gradimento dei committenti e dalle criticità o migliorie da apportare emerse 
durante le riunioni con personale docente e non docente svolte nel corso dell’anno accademico. 
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 6 - Descrizione delle attività dei responsabili posti a presidio dei processi 

6.a Attività previste per il responsabile del processo di direzione 

Responsabile: Jacopo Tofani 

- definizione di strategie organizzative, commerciali e standard del servizio  
- coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative  
- supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio  
- gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza  
- valutazione e sviluppo delle risorse umane 
 
6.b Attività previste per il responsabile dei processi economico-amministrativi  

Responsabile: Anna Macaluso 

- gestione contabile e degli adempimenti amministrativo–fiscali  
- controllo economico  
- rendicontazione delle spese  
- gestione amministrativa del personale  
- gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche nel settore della formazione,  

dell’educazione e dell’orientamento  

6.c Attività previste per il responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni  

Responsabile: Anna Macaluso 

- 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 imprese  
- analisi individuale dei bisogni formativi e di orientamento  
 
6.d Attività previste per il responsabile del processo di progettazione 

Responsabile: Jacopo Tofani 

- progettazione di massima, esecutiva e di dettaglio di un’azione corsuale  
- progettazione di percorsi individualizzati nel settore della formazione, dell’educazione e  

dell’orientamento  

6.e Attività previste per il responsabile del processo di erogazione dei servizi  

Responsabile: Anna Macaluso 

- pianificazione del processo di erogazione;  
- gestione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie del processo di erogazione;  
- gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza;  
- monitoraggio delle azioni o dei programmi;  
- valutazione dei risultati ed identificazione delle azioni di miglioramento nel settore della  

formazione, dell’educazione e dell’orientamento 
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