
 

  

 

 

CARTA DELLA QUALITA’ PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE 

PREMESSA 

Il presente documento ha come scopo quello di presentare all’utenza, ai committenti, ai beneficiari, ai collaboratori e 

alle aziende partners la politica della qualità della società, attraverso una descrizione sintetica delle motivazioni da cui 

nasce Lemon s.r.l. e delle direttrici che ne orientano la mission.  

In tale senso, non bisogna scambiare la presente carta per un elenco delle prestazioni e dei servizi, ma usarla come 

mezzo dinamico per relazionarsi alla società, per condividerne le finalità, per interagire con le prestazioni in un’ottica 

di trasparenza, sviluppo e miglioramento reciproco. La prospettiva del documento è anche quella di misurarsi con le 

sfide del mondo esterno, con i cambiamenti della società, del mondo economico e produttivo, delle politiche 

pubbliche, degli stili di vita e delle condizioni dei cittadini e dell’utenza in genere. 

La carta della Qualità è suddivisa in 3 brevi capitoli che enunciano principi e obiettivi, i prodotti e i contenuti, impegni 

e trasparenza. Attraverso questi semplici e sostanziali elementi si intende dare un’immagine chiara delle competenze 

professionali di Lemon s.r.l. ., con un occhio di riguardo ai percorsi di miglioramento della qualità dei servizi e anche di 

una progressiva diversificazione degli stessi, magari proprio in sintonia con il fabbisogno che speriamo faccia emergere 

il nostro pubblico di riferimento. 

1. PRINCIPI E OBIETTIVI 

 

1.1 Lo studio e il territorio. Ai fini di garantire qualità ed efficacia dell’azione formativa la prima istanza da 

affrontare è il fabbisogno del territorio. La società si impegna anzitutto ad avere un chiaro e organizzato 

sistema committente/beneficiari, basato su un’analitica visione delle singole unità produttive, aziendali, 

pubbliche e territoriali che lo compongono. A tale fine, come esplicitato in modo analitico nell’analisi del 

contesto, le prime relazioni sono con le persone, che siano occupate, lavoratori, titolari di imprese, disoccupati, 

liberi professionisti, studenti. In secondo luogo, siamo consapevoli che la conoscenza del tessuto sociale passa 

dagli organismi istituzionali che hanno come missione la rappresentanza delle esigenze sociali espresse dal 

territorio, quali sindacati e associazioni di categoria, Camera di Commercio, enti locali. E’ fondamentale, 

inoltre, il periodico contatto con le aziende di ogni settore, strumento più adeguato a comprendere il bisogno 

formativo della parte produttiva del tessuto sociale. Un sistema di relazione biunivoca con le scuole superiori 

e gli Atenei locali completa l’opera di studio e analisi del fabbisogno arrivando a raccogliere i bisogni dei primi 

portatori di interesse, ovvero gli studenti. Obiettivo principale, in tal senso, è l’efficacia  



 

  

 

 

 

dell’azione formativa che può essere studiata e proposta sulla base degli obiettivi professionalizzanti che 

emergono dall’analisi del territorio, ai fini dell’occupabilità e della crescita continua della persona. 

1.2 Eguaglianza: i servizi sono erogati sulla base del principio di equità di accesso e di trattamento nella loro 

fruizione. La programmazione, l’erogazione, il controllo sono ispirati dall’assoluto divieto di applicare qualsiasi 

discriminazione - genere, razza, religione, provenienza geografica, ceto sociale, opinioni politiche – 

nell’accesso alla conoscenza, alla comprensione e alla scelta dei servizi erogati. 

1.3 Merito: l’orizzonte della formazione rende doveroso esplicitare che ogni istanza di merito viene valorizzata da 

Lemon s.r.l., sia come stimolo da parte dei beneficiari a migliorarsi e a spendere le proprie competenze sul 

mercato, sia come obiettivo preciso da perseguire. Questo non è soltanto un principio fondamentale della 

società, ma anche un metodo: ispira molte delle fasi di progettazione dei corsi ed è criterio di una delle azioni 

più importanti, ovvero il placement, inteso come vero contatto diretto tra utente e aziende ospitanti (stage, 

tirocini, project work). 

 

2. I PRODOTTI E I CONTENUTI  

2.1 Servizi mirati: il centro della progettazione è dunque l’accurata identificazione dell’obiettivo formativo, 

differenziato in seguito ad una accurata analisi del target. A ciò segue la specifica individuazione e 

pianificazione del percorso della formazione, dunque la cura delle competenze del beneficiario, la scelta dei 

moduli e degli argomenti e le più adeguate e mirate metodologie per l’erogazione della formazione. Su questa 

linea, c’è una costante cura dell’aggiornamento del competence building, ovvero della costruzione delle 

competenze interne alla società. Non soltanto la progettazione e le docenze dei corsi sono sottoposti a questo 

processo, ma l’obiettivo perseguito è quello di aggiornare e promuovere lo sviluppo di conoscenze integrate 

tra diversi settori della formazione, con diverse funzioni e responsabilità. 

2.2 Coerenza: la scelta dei corsi da erogare avviene secondo l’analisi di settori specifici della formazione, all’interno 

dei quali raggruppare percorsi professionalizzanti o liberi, singoli training per sviluppare e curare singole 

competenze o richieste dell’ambiente professionale. All’interno dell’organigramma delle collaborazioni, 

l’organizzazione dei singoli gruppi nell’offerta formativa deve essere facilmente riconosciuta e individuati i 

responsabili esperti di settore.  

2.3 Progetto: tutti i corsi che eroghiamo sono progettati in house. Applichiamo, grazie al confronto costante tra 

tutte le parti interessate nel processo formativo, metodi innovativi e aggiunta di moduli originali. Crediamo  

 



 

  

 

 

molto nella crescita personale delle persone durante tutto l’arco della vita, applichiamo questo valore a tutti i 

contenuti della nostra proposta formativa, sia essa professionale, continua, aziendale o libera.  

Lemon s.r.l. eroga: 

corsi liberi, corsi di lingua, corsi – anche individuali – per la cura delle competenze, la creazione del proprio 

C.V. e del proprio percorso professionale, corsi nell’area marketing e aziendale; l’azienda offre percorsi 

formativi per enti locali, aziende, singole categorie che hanno bisogno di qualifica per l’esercizio della 

professione, corsi di sicurezza e corsi obbligatori per aziende e professionisti. 

 

3. TRASPARENZA, CONTROLLO E MISURAZIONE DELLA QUALITA’ 

Lemon s.r.l. ha a cuore la trasparenza della politica aziendale in merito agli obiettivi fissati per la crescita della 

nostra società e per l’affermazione del principio della crescita continua delle persone, dei nostri utenti. 

La misurazione della customer satisfaction è indispensabile e preliminare al raggiungimento degli obiettivi. Per 

questo occorre mettere in piedi un monitoraggio costante del servizio formativo offerto, volto sia al controllo 

della qualità, sia al miglioramento continuo delle proprie prestazioni e, di conseguenza, all’aumento della 

competitività aziendale. 

3.1 Gli indicatori della qualità 

Nella tabella sottostante vengono messi a sistema gli elementi fondamentali del livello operativo per avere un 

presidio formativo all’altezza di una cultura della qualità. Pianificazione, verifica e miglioramento avvengono 

attraverso la costruzione di buone pratiche e azioni positive: 

• fattori di qualità, ovvero gli elementi da presidiare in relazione alla gestione della qualità;  

• indicatori di qualità, ovvero i criteri di misurazione quantitativa e/o valutazione qualitativa per 

programmare e controllare il presidio dei fattori di qualità individuati; 

• standard di qualità, che corrispondono all’obiettivo di qualità che Lemon s.r.l. si impegna ad 

assumere in corrispondenza di ciascun fattore, in funzione del relativo indicatore; 

• strumenti di verifica, modalità attraverso cui periodicamente o costantemente viene controllato 

il rispetto degli standard fissati, a garanzia e tutela del sistema clienti. 



 

  

 

 

 

TABELLA N. 1  

 

METODOLOGIA DEL CONTROLLO QUALITA’ DELLA MACROATTIVITA’: PROGETTAZIONE, RICERCA E SVILUPPO. 

 

 

MACROATTIVITA’ Fattori Indicatori  Standard Strumenti di 

verifica 

PROGETTAZIONE 

RICERCA e 

SVILUPPO 

Analisi del contesto 

e rete territoriale 

n. di iscritti e n. di 

protocolli di 

rete/accordi/parternariati 

Visibilità, attività e 

riscontri pubblici e 

privati delle 

partnership 

(almeno 50% dei 

soggetti 

dell’indicatore) 

Parternariati, 

comunicati 

stampa, verbali di 

incontri con i 

soggetti 

dell’indicatore 

Coerenza della 

progettazione con 

la politica della 

qualità 

Coerenze/incoerenze 

rilevate 10% di incoerenze 
rilevate 

Relazione del 
responsabile della 
progettazione 

 

Successo della 

progettazione 

Numero progetti andati a 

buon fine                                           

50% dei progetti 
presentati 

ammissione a 
finanziamento, 
avvio di progetto, 
autorizzazioni 
regionali a corsi 
liberi 

 

 

  



 

  

 

 

 

TABELLA N. 2   

METODOLOGIA DEL CONTROLLO QUALITA’ DELLA MACROATTIVITA’: GESTIONE ATTIVITA’ FORMATIVA 

 

 

MACROATTIVITA’ Fattori Indicatori  Standard Strumenti di 

verifica 

GESTIONE ATTIVITA’  

FORMATIVA 

Soddisfazione 

beneficiari 

Percentuale beneficiari 

soddisfatti 

85% definita 

come 

percentuale 

target di 

customer 

satisfaction 

Customer 

satisfaction 

interviste face 

to face; 

questionari 

somministrati 

prima, durante 

e dopo l’attività 

formativa; 

questionari on-

line 

Tempismo risposte a 

richieste 

committenti/beneficiari 

Numero di giorni tra la 

data di ricevimento della 

richiesta e la data di  

formulazione della  

risposta 

7 giorni definiti 

come tempo 

target delle 

risposte 

Rilevazione a 

campione dei 

tempi di 

risposta 

Flessibilità 

organizzativa/gestionale 

Numero di giorni 

intercorrenti tra le 

segnalazioni di 

varianze/non conformità 

e la 

proposizione/attuazione 

di azioni correttive 

3 giorni definiti 

come tempo 

target di 

intervento 

Rilevazione dei 

tempi di 

intervento per 

ogni azione 

correttiva 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Metodo di fruizione della Carta da parte dei beneficiari: 

Lemon s.r.l. pubblica la carta della qualità sul proprio sito web www.lemonsrl.eu nella sezione CHI SIAMO 

La carta è consultabile presso la nostra sede e viene consegnata agli utenti beneficiari del servizi formativi al momento 

in cui vengono erogati. 

 

Dispositivi di garanzia e tutela di committenti e beneficiari 

Lemon s.r.l. si impegna ad esaminare con attenzione e tempestività ogni eventuale reclamo, nota, consiglio che la 

presente Carta della Qualità per la formazione dovesse suscitare in merito ai propri indicatori.  

La disponibilità all’ascolto si esplica attraverso i seguenti canali; 

- per posta al seguente indirizzo: via Severini, 15 – 62100 Macerata; 

- per telefono al seguente numero: +39 0733 1960765; 

- per e-mail al seguente indirizzo elettronico: info@lemonsrl.eu; 

Entro 30 gg. Lemon s.r.l. comunicherà l’esito della segnalazione ed eventuali provvedimenti presi. 

 

  

La carta della qualità viene rivista costantemente e aggiornata ogni 2 anni 

 

Macerata, 16 maggio 2021 

 

         Dott.ssa Federica Curzi 

         (socio amministratore) 

          

 

http://www.lemonsrl.eu/

