Politica per la Qualità
In questo contesto la Direzione Generale di Labor Project Srl ha definito la propria Politica
per la Qualità che si può così sintetizzare:
Fornire, in diverse aree di mercato, consulenze qualificate e multidisciplinari per adempiere
alla normativa Privacy, cogliere le occasioni che i bandi per contributi a fondo perduto ed
in conto interesse offrono al mercato italiano e proporre un servizio completo per la
formazione delle competenze di professionisti ed aziende.
Nell'ambito della politica della qualità, la Direzione si impegna a:


un continuo monitoraggio del mercato e delle novità normative per pianificare le
dovute strategie;



comunicare e rendere operativa all'interno dell'organizzazione la politica per la qualità
e i suoi obbiettivi prefissati, mediante un’azione continua di informazione, motivazione
ed addestramento;



rendere disponibile alle parti interessate rilevanti la politica per la qualità;



valutare l'efficacia del sistema qualità mediante riesame sistematico e stabilire
eventuali interventi e azioni correttive, atte a correggere gli eventuali scostamenti
negativi rispetto agli obiettivi prefissati, in funzione dell'evoluzione della situazione
economica, legislativa, normativa;



Rendere disponibili le risorse (umane, economiche e tecniche) per ottenere, nella loro
totalità, che i servizi ed il Sistema Qualità nel suo insieme, siano coerenti con gli obiettivi
fissati. Il contributo che ognuno dei collaboratori può dare per il raggiungimento degli
obiettivi, è ritenuto inestimabile;



Valutare rischi e opportunità relativi a processi aziendali definendo dove necessario le
opportune azioni per la mitigazione degli stessi;



Gestire in modo pianificato i cambiamenti e le modifiche che possono avere influenza
sul sistema di gestione integrato.



Riesaminare la politica per valutarne l’adeguatezza.

Gli obiettivi e gli impegni aziendali di dettaglio, espressi sulla base della Politica per la
Qualità definita, sono analizzati e documentati nel Riesame della Direzione attraverso
l’apposito modulo del Sistema Qualità di Riesame della Direzione.
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