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La sfida del cambiamento derivante dalla società della conoscenza e dalle importanti  modifiche 

normative introdotte  nel sistema di scolarità dell’obbligo dalla riforma ordinamentale dell’Istruzione 

Professionale e dalla legge Regionale 5/2011  che ha definito l’attività di IeFP, richiede una analisi 

complessiva di En.A.I.P. Parma allo scopo di migliorare e ottimizzare ogni attività messa in campo 

con particolare attenzione alla proposta formativa che da settembre del 2016 si è arricchita del 4° 

anno per l’ottenimento del Diploma di Qualifica. Le attività di Enaip Parma si incentrano 

prioritariamente sulle seguenti aree elencate con un ordine gerarchico decrescente: 

- IeFP + 4°anno 

- utenze speciali e fasce deboli per il Mercato del Lavoro  

- formazione superiore  

- formazione per adulti 

- Tirocini 

Particolare attenzione è posta al sistema IeFP che a partire da giugno 2014 è andato a regime con 

l’attivazione dei nuovi esami di qualifica secondo la metodologia del SRFC (sistema Regionale di 

Formalizzazione e Certificazione). Enaip Parma ha provveduto a formare il proprio personale per 

ricoprire i ruoli previsti dal nuovo sistema: RFC ed EPV e ad adeguare la programmazione e la 

progettazione delle prove di verifica al fine di essere allineati con i contenuti previsti dallo standard 

regionale delle qualifiche 

Per Enaip Parma il Sistema di Qualità adottato rappresenta ad oggi uno strumento fondamentale 

di gestione orientato al miglioramento continuo dei processi, ed è un’importante potenzialità in 

termini sia di efficace organizzazione interna delle risorse, sia di visibilità nel contesto formativo di 

riferimento. 

 All’interno di questo contesto Enaip Parma si impegna a: 

- definire una politica di qualità idonea alle esigenze del mercato e dei propri clienti 

- garantire l'impegno nel soddisfare i requisiti ed il miglioramento continuo a tutta 

l'organizzazione 

- fornire un quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi qualità 

- comunicare politica ed obiettivi qualità affinché siano compresi e attuati da tutta 

l'organizzazione 

- riesaminare regolarmente efficacia ed idoneità della politica e degli obiettivi individuati. 

- Rispettare i dati personali ed eventuali dati sensibili dei partecipanti ai corsi sulla base del 

decreto legislativo 193/2003 e successive modificazioni. 

La politica di qualità di Enaip Parma si esplicita in alcuni macro obiettivi che possiamo così 

sintetizzare: 
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 Offrire un servizio allineato costantemente ai bisogni ed alle aspettative dei propri 

clienti, creando valore aggiunto per il cliente stesso. 

Ciò si traduce operativamente nella ricerca dell’Ente di migliorare e ottimizzare tutti i processi 

aziendali che influiscono sulla qualità del servizio erogato e nel monitoraggio costante 

dell’adeguatezza dei servizi alle necessità del Cliente. In questo ambito risulta fondamentale 

l’utilizzo sistematico dello strumento di monitoraggio sulla qualità del servizio erogato (Customer 

Satisfaction), nonché sulle aspettative dei propri clienti (Analisi del fabbisogno) ai fini di un 

controllo continuativo della qualità del servizio erogato e per l’individuazione sistematica di 

possibilità di miglioramento di esso. Lo strumento di gestione per la qualità adottato da Enaip 

Parma permette inoltre di operare in una logica di miglioramento dei processi, per garantire un 

servizio di qualità non solo all’esterno, ma anche all’interno dell’azienda stessa; tutto il sistema di 

monitoraggio adottato correlato non solo alla misura della qualità percepita dal cliente, ma come 

strumento di monitoraggio dei processi aziendali definiti (vedi sistema di indicatori correlati ai 

processi) consente infatti  di operare in questa logica e di poter individuare un “migliore servizio” 

attraverso un sistema di misura e di controllo che aiuta ad individuare gli spazi potenziali di 

miglioramento. 

 Consolidare il posizionamento di Enaip Parma all’interno del proprio sistema di 

riferimento,  adottando modelli flessibili  e rispondenti alle esigenze che si 

determinano. 

Il consolidamento del posizionamento dell’ente presuppone la condivisione di obiettivi , strategie e 

metodologie operative da parte  delle risorse umane coinvolte. Il SGQ che Enaip Parma ha 

implementato in questi anni , attraverso la diffusione degli obiettivi e della politica della qualità e  la 

definizione di regole assunte come standard di riferimento organizzativo, procedurale e operativo , 

ha creato le condizioni affinchè si verifichi costantemente tale condivisione. Per questo Enaip 

Parma ha puntualizzato quei processi già esistenti  nell’ambito del proprio SGQ che agevolano il 

riposizionamento dell’ente e che sono  orientati a: 

- precisare compiti e responsabilità all’interno dell'Ente 

- Rafforzare le integrazioni e le sinergie con i soggetti del sistema formativo Enaip in 

Emilia Romagna per conseguire una massa critica utile per un miglior accesso ai bandi 

Regionali. A tale proposito già da un anno è stata resa operativa la Rete Enaip Emilia 

Romagna alla quale tutti gli Enaip della Regione partecipano e collaborano alla 

progettazione prevista di bandi regionali. Ricercare, in sede Provinciale, accordi anche 

nella forma del raggruppamento temporaneo d’impresa utili ad ampliare il fatturato 

dell’Ente. 
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- Ricercare insieme agli altri Enti formativi di maggior rilievo, anche competitors, sul 

territorio regionale, strategie e proposte condivise che incidano sulle scelte di politiche 

Regionali a favore del mantenimento e rafforzamento del sistema FP ed IeFP. 

- Riaffermare la piena dignità del sistema FP anche in conseguenza dell’avviato  sistema 

IeFP valorizzando e condividendo con le istituzioni  i risultati ottenuti ed il ruolo sociale 

a servizio  di tanti ragazzi che altrimenti non avrebbero ulteriori opportunità da parte del 

sistema scolastico tradizionale.   

- tenere sotto controllo i processi  

- mantenere un elevato livello di qualificazione e consapevolezza del personale coinvolto. 

 

 Consolidare  la “cultura della qualità” all’interno dell’Ente  

Con l’arrivo della nuova norma ISO 9001 – 2015 Enaip Parma ha adeguato il proprio Sistema di 

Gestione per la Qualità integrandolo con il Risk - Based – Thinking che si basa sull’analisi del 

rischio/opportunità dei vari processi del SGQ. Enaip si impegna a riesaminare annualmente, per 

ogni processo di Direzione e Primario l’analisi dei Rischi e delle opportunità che abbiano possibili 

ricadute sulla soddisfazione del cliente e a cercare soluzioni in grado di diminuire o prevenire il 

rischio ed gli eventuali danni che ne potrebbero derivare migliorando così la qualità del servizio. 

Consolidare la cultura della qualità significa anche sviluppare il sistema di comunicazione 

focalizzato sulla piena diffusione degli obiettivi e della politica della qualità nonché del SGQ di 

riferimento ai fini di una sempre più ampia partecipazione di tutta l’organizzazione. Allo scopo di 

avere evidenza sul livello di consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi e alla politica per la 

qualità, Enaip ha predisposto un apposito questionario di rilevazione da fare compilare ad ogni 

dipendente. 

 Divulgare e sensibilizzare una cultura di qualità richiede un’attenzione vera e costante sulle 

modalità operative di conduzione del sistema, sulla diffusione dei valori della qualità a tutto il 

personale interno ed il suo costante coinvolgimento nei processi di miglioramento della struttura 

organizzativa, non solo in riferimento ad una maggiore efficacia nello svolgimento delle diverse 

attività aziendali, ma anche in relazione ad un miglioramento nella gestione dei rapporti interni. In 

questo contesto Enaip Parma si impegna a sviluppare tra il proprio personale la convinzione che 

“la qualità aziendale riguarda tutti” e che quindi richiede partecipazione condivisa e diffusa di tutto il 

personale alla ricerca e proposta di soluzione di tutti i “punti di potenziale motivo di non qualità”. 

Nell’ottica del “Miglioramento Continuo” la Direzione di Enaip Parma confida molto sulla 

segnalazione, da parte di tutto il personale, di situazioni non conformi utilizzando gli strumenti e le 

procedure previste dal nostro SGQ. Queste segnalazioni non potranno che rivelarsi estremamente 
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utili al fine di mettere in atto azioni correttive adeguate atte ad eliminare le cause che le hanno 

generate.     

 

 

Alla politica definita sono associati obiettivi specifici della qualità quali: 

1. migliorare la qualità dell’offerta formativa riferita all’IeFP rafforzando il rapporto con le 

famiglie e offrendo ai giovani spazi per attività extracurriculari, attività sportive e 

migliorando il rapporto con le aziende sedi di stage con il coinvolgimento dei referenti 

tecnici. Convenire con gli Istituti Professionali sede di corsi in IeFP stabili relazioni e 

organici raccordi al fine di gestire, come previsto dalla legge regionale n° 5 del 30 giugno 

2011 i percorsi in IeFP Mettere in atto la coprogettazione del triennio e gli interventi a 

favore degli allievi a rischio abbandono scolastico nonché il passaggio tra IP e  IeFP e tra 

qualifiche diverse. 

 

2. definire un più stretto raccordo ex ante ed ex post con il S.I.L.D., il C.P.I. , le cooperative 

sociali ed i loro Consorzi al fine di rendere più efficace l’azione di orientamento ed 

inserimento lavorativo di disabili e fasce deboli raccordandosi con il progetto quadro per lo 

sviluppo e la qualificazione del collocamento mirato delle persone disabili, in fase di 

approvazione da parte della Giunta Provinciale e reagendo con nuove strategie progettuali 

all’introduzione della normativa regionale recente in materia di tirocini. 

 

 

3. incrementare l’attività dell’area ricerca e sviluppo sia per intercettare risorse ulteriori rispetto 

ai Bandi Pubblici, sia per avviare attività libera; 

 

4. migliorare l’ambito del controllo di gestione offrendo al personale dell’area amministrativa 

qualificate consulenze esterne, aggiornamento sui temi fiscali  e sulla contrattualistica in 

materia di lavoro alla luce delle novità introdotte dalla Jobs Acts  

5. Migliorare la diffusione della conoscenza del Sistema di Gestione per la Qualità Enaip 

Parma attivando attività formative e di consulenza al personale neo assunto prevedendo 

anche momenti di condivisione con il resto del personale. 

 

 
 Sensibilizzare l’educazione ambientale all’interno dell’Ente  
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Nell'attuale situazione, in cui la questione ambientale è essenziale e prioritaria per la stessa 

vita di noi tutti, Enaip Parma ritiene opportuno ribadire la necessità e l'urgenza 

dell'Educazione Ambientale, rivolta non solo ai giovani frequentanti i corsi ma anche a tutto 

il personale dipendente e non dipendente. 

Questa Educazione richiede un profondo cambiamento culturale soprattutto nei modi di 

pensare e di comportarsi, in quanto si tratta di trasformare una mentalità e di proporre 

un'etica di valori e di comportamenti oggi non sempre condivisi. 

Enaip Parma si propone di inserire all’interno dei propri corsi, in modo particolare a quelli di 

IeFP, alcune ore specifiche di sensibilizzazione ed educazione ai problemi ambientali, alla 

partecipazione attiva e consapevole nell’attuazione dei comportamenti corretti. 

Enaip Parma ha già predisposto in tutti gli uffici dell’Ente appositi contenitori per la raccolta 

differenziata della carta. Nel cortile sono presenti contenitori per la raccolta differenziata di 

plastica, barattolame e organico per gli scarti delle lavorazioni dei laboratori di cucina e 

pasticceria.  E’ stato stipulato  un accordo con una ditta esterna per la raccolta e lo 

smaltimento  dell’olio utilizzato  in gastronomia ed un altro accordo con una ditta 

specializzata nella raccolta e smaltimento dei Toner esausti. 
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