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La politica per la Qualità che ACB Servizi srl intende perseguire e garantire nel tempo è il
soddisfacimento delle aspettative di tutte le parti interessate, in modo da accrescere il gradimento
in relazione ai rapporti intrapresi, alle azioni formative e ai servizi erogati, all' impatto che gli stessi
possono avere sulla continuità e l'evoluzione operativa e che lnfluenzano gli obiettivi strategici a
lungo termine.
La Direzione generale è pertanto consapevole che la capacita di riuscire a soddisfare le parti
interessate e gli stakeholder in genere, permette di conseguire il successo durevole della nostra
Organizzazione.
ln particolare ACB Servizi vuole porsi al servizio del Sistema Cliente, rappresentato da Enti Locali
e dagli Enti pubblici in genere, dalle lmprese pubbliche ed alle lmprese a capitale prevalentemente
pubblico, in primis per lo sviluppo e l' erogazione di azioni formative mirate ad accrescere Ie
competenze specifiche del personale e dell'Amministrazione pubblica locale.
Per questo ACB Servizi, attraverso il proprio Sistema di Gestione Qualità, applica un processo di
miglioramento continuo, favorendo il coinvolgimento e la paÉecipazione ditutto il Personale.

hdirtzzi Strateqici

. lmpegnÒ costante, nel proporre ed eragare agli Enti Locali,

e più in generate alSistema Cliente,
profilo.
Azioni Formative e diaggiomamenlo dialto
Migliorare costantemente la qualità delle azioni formative, attraverso I'utilizzo di Docenti in
possesso di competenze specifiche altamente riconosciute.
. Sviluppo diAzioni Formative che rispondono pienamente alle reali necessità del Sistema Cliente
nei diversi ambiti.
. Raffozare i legami tra ACB Servizi ed il territorio, attraverso i rapporti diretti con ACB Socio di
maggioranza e corì le parti interessate nell' ambito dell' attività formativa, promuovendo
esperienze di collaborazione e diconoscenza reciproca.
Mantenere I'Accreditamento con la Regione Lombardia, attraverso I' applicazione efficace del
nostro Sistema Gestione Qualità ed afiuazione det Modello Organizzativo 231.
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. ldentificare

per sli qbjpttivi aziefdali

e determinare le es§enze e le aspettative

ditutte le Parti lnteressate.

. Coinvolgere Docenti e Consulenti estemi, instzurando un rapporto di Partner per il

.
.

reciproco
interesse e beneficio.
. Monitorare, analiz:are e rendicontare idatiscaturitidall'applicazione delnostro Sistema Gestione
Qualità con I'impegno al miglioramento continuo dello stesso.
Predispone e mantenere le risorse neces$arie, in termini di infrastrutture, ambiente di lavoro,
personale competente, per sviluppare le attività formative, in modo efficace ed efficiente.
Mantenere I' Accreditamento con la Regione Lombardia, attraverso I'applicazione efficace del
nostro Sistema Gestione Qualità ed attuazione delModello Organizzativo 231.
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