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AIAS ACADEMY Srl si prefigge l’obiettivo di soddisfare la richiesta di formazione e informazione nei campi della sicurezza, della 
salute, della protezione ambientale e della qualità espressa dal mercato e dai singoli Committenti secondo standard di qualità 
definiti nel Manuale e che forniscono agli utenti un servizio adeguato, innovativo e corrispondente alle aspettative di tutte le 
parti interessate. Per attuare tale politica Integrata AIAS ACADEMY si impegna a: 

 
✓ Sviluppare, implementare ed applicare un Sistema di Gestione Integrato conforme alle norme, ISO 9001, ISO 45001, ISO 

21001 certificato da ente accreditato. 
✓ Utilizzare il Sistema di Gestione Integrato per implementare ed attuare i percorsi formativi nel pieno rispetto delle 

esigenze ed obiettivi della committenza monitorandone e migliorandone le performance, per implementare la 
soddisfazione del Cliente e l’efficacia e l’efficienza dei processi. 

✓ Promuovere il miglioramento continuo e la prevenzione dell’inquinamento, degli infortuni e delle malattie professionali  
✓ Rispettare le prescrizioni legali applicabili, adempiere a tutti gli obblighi normativi applicabili ed a tutti i requisiti che 

l’organizzazione sottoscriva che abbiano relazione con i suoi pericoli per la salute e l’ambiente. 
✓ Definire gli obiettivi del SGI per implementare il rispetto dell’ambiente ed il miglioramento dell’impatto su di esso 

provocato dalle proprie attività e della politica nel Riesame della Direzione e verificare l’adeguatezza con valutazione 
almeno semestrale. 

✓ Mantenere la politica documentata, attuata e attiva. 
✓ Rivedere periodicamente la politica durante il riesame della direzione, comunicandola a tutti i dipendenti, nei modi 

opportuni per garantirne la comprensione. 
✓ Rendere la politica disponibile al pubblico sul sito aziendale una volta ottenuta la certificazione integrata. 

 

In particolare, il livello qualitativo dei servizi erogati viene controllato mediante: 

 
- Qualifica dei docenti/autori 
- Qualifica dei fornitori (software, corsi e-learning) 
- Qualifica fornitori di beni e servizi (aule, attrezzature etc) 
- Validazione dei corsi progettati 
- Validazione delle pubblicazioni editoriali  

- Verifica di apprendimento degli utenti di formazione  
- Verifica degli sviluppi pertinenti nei campi dell'istruzione e formazione, scientifico e tecnico; 
- Un impegno a soddisfare la responsabilità sociale dell'organizzazione; UNI ISO 30415-2021  
- Un impegno nei confronti della gestione della proprietà intellettuale; 
- Monitoraggio e supervisione periodiche degli standard qualitativi 
- Monitoraggio dei parametri economico-finanziari 
- Monitoraggio degli aspetti ambientali e della sicurezza 
- Rispetto dei requisiti richiesti da enti terzi (es. Regione Lombardia) compresi i target degli indicatori di processo 

Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile il coinvolgimento e la consultazione di tutto il personale: la responsabilità 
nella gestione riguarda l’intera organizzazione aziendale, dal Datore di lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le 
proprie attribuzioni e competenze, attraverso l’analisi del contesto e la valutazione dei rischi dei processi aziendali. 

Aias Academy si impegna a rispettare il regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali.   

 "Il Legale Rappresentante e responsabile del progetto  

                                                                                                                               formativo del soggetto formatore” 
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