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La HUB Academy intende rendere note le 
caratteristiche dei servizi offerti agli utenti dei 
corsi di formazione. La Carta rende esplicita le 
modalità di raccolta del feedback dei 
destinatari e le responsabilità operative della 
struttura, per consentire la massima 
comunicazione tra utenza ed operatori interni 
e per migliorare i servizi offerti. 

 
 

 



 

  Hub Academy Società Consortile a Responsabilità Limitata 
Via Nazionale per Teramo, snc Giulianova (TE) 

Tel./Fax. +39 085 8004029  
Mail. info@hubacademy.it Pec. hubscarl@pec.it 

1 
Rev_05_Carta Della Qualità 

 
 

Codice accreditamento 
Regione Abruzzo F090-A-28032017-A00DE0-X 

Livello strategico 

 
Politica Della Qualità. 

 
La HUB Academy assume la politica per la Qualità come impegno prioritario e 

continuo per migliorare i servizi offerti all’utenza ed al territorio di riferimento. Essa infatti si 
caratterizza per le sue finalità formative nell’ambito della Formazione continua e 
dell’Orientamento ed intende offrire una formazione che supporti le persone nel cercare e/o 
mantenere lavoro in un territorio che, come tanti altri, vive oggi momenti di criticità. 
Perciò le esigenze e le aspettative dell’utenza sono costantemente monitorate per 
individuare concreti obiettivi di miglioramento a medio e lungo termine. A tal fine vengono 
accuratamente selezionate le risorse necessarie e con apposite strategie funzionali viene 
coinvolto tutto il personale motivandolo alla crescita professionale e potenziandone 
l’attenzione ai fabbisogni formativi degli utenti. 

Affinché la politica della qualità sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli 
dell’organizzazione la HUB Academy s’impegna a: 
− diffondere la politica della qualità affinché tutto il personale ne comprenda gli obiettivi e 

sia a conoscenza degli impegni assunti per garantire servizi di qualità costante; 
− effettuare un esame della politica adottata con cadenza annuale in occasione del riesame 

della direzione e diffondere eventuali variazioni a tutti i livelli dell’organizzazione; 
utilizzando i seguenti strumenti di comunicazione interna: 
-   comunicazione via mail rivolta a tutte le risorse che operano nella società; 
-   affissione all’albo della sede operativa. 
 

Mission. 
 

La HUB Academy in forma di società consortile è nata dall’idea dell’imprenditore Marco 
David, che nel corso della sua attività imprenditoriale ha rilevato le carenze generalizzate di figure 
specializzate per le diverse fasi lavorative e una carenza maggiore sulle “Soft Skills”.  Da questa 
esigenza reale prende vita nel 2017 l'accademia di formazione HUB ACADEMY, che ha una propria 
identità e una propria mission: formare giovani e meno giovani per renderli immediatamente 
operativi nei diversi ruoli da svolgere all'interno dell'azienda, a sostegno delle imprese, degli 
imprenditori e del territorio. 

La HUB ACADEMY crede che lo sviluppo del territorio si costruisca innescando nel sistema 
formazione pratica ed operativa, anche e soprattutto a beneficio e a sostegno delle attività radicate 
nel territorio. I suoi percorsi formativi sono implementati in risposta ad un attento monitoraggio del 
fabbisogno di figure professionali e soddisfano i requisiti richiesti dalle aziende che operano nel 
territorio. Accorciare le distanze tra imprese e lavoratori, favorire l'allineamento tra la domanda e 
l'offerta di lavoro, portare tecnologia e innovazione all'interno dei processi: questi sono gli obiettivi 
operativi che HUB ACADEMY persegue. 

Il primo e fondamentale obiettivo è pertanto quello di sviluppare la formazione professionale 
e personale di tutti i soggetti. 

Per raggiungere questo obiettivo la HUB Academy pone in atto intense relazioni ed 
interscambi, sia con le Istituzioni pubbliche e private, sia con le aziende e le imprese operanti nei 
vari settori produttivi del territorio.  
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Obiettivi ed Impegni. 
 

Oggi la HUB Academy è forte in servizi “obbligatori”, quelli che definiamo SLIM alla quale 
verrà affiancata la formazione LIGHT. Ovvero quella che pianificata porta soddisfazioni economiche 
e affianca il LOCAL con il GLOCAL ovvero il Globale dalle esigenze territoriali e nazionali se non 
internazionali.  

Corsi di perfezionamento: formazione post-laurea per lo sviluppo di competenze di alto livello 
e per il miglioramento della propria professionalità.  
Poi c’è la formazione INDOOR e OUTDOOR.  
 

Sulla scia di quella LIGHT, nasce, per raggiungere obiettivi aziendali sempre più ambiziosi, 
la metodologia di formazione esperienziale. Queste metodologie sono nate con l’obiettivo di formare 
le persone su aspetti legati alla sfera dei comportamenti, col vantaggio di raggiungere indici di 
efficacia decisamente superiori a quelli raggiungibili con un’aula tradizionale.  
 
La HUB Academy intende perseguire i seguenti obiettivi specifici per la gestione della qualità: 

- Conoscere e condividere le esigenze degli utenti; 
- Rispettare gli impegni contrattuali in termini di tempi e modalità di erogazione di servizi;  
- Aggiornare periodicamente le tecniche gestionali e operative, in modo da proporre servizi con 

caratteristiche qualitativamente adeguate alla domanda; 
- Porre la massima attenzione nella gestione e nella valorizzazione delle risorse umane; 
- Potenziare gli standard dell’efficienza e dell’efficacia della struttura organizzativa per una migliore 

presenza sul territorio; 
- Implementare continuamente le competenze di tutti i collaboratori attraverso un piano annuale di 

formazione e qualificazione mirato alle esigenze individuali e della società; 
- Monitorare periodicamente la soddisfazione dei beneficiari dei corsi erogati; 
- Curare la comunicazione e l’informazione interna.  
 

Modalità E Strumenti  
 
La HUB Academy, per raggiungere gli obiettivi prefissati, si impegna a: 
− Pianificare accuratamente tutte le attività; 
− Verificarne l’esito in un contesto in cui tutti i processi interagiscono efficacemente mirando ad un 

continuo miglioramento del servizio;  
− Adeguare costantemente le risorse (personale e mezzi) necessarie per il raggiungimento degli 

obiettivi assegnati; 
 
Strumenti privilegiati saranno: 
- Piano di miglioramento per gli eventuali punti di criticità emersi nei monitoraggi periodici; 
- Piano annuale per lo sviluppo e la formazione del personale; 
- Schede, tabelle, grafici da usare nelle verifiche e nel monitoraggio periodico. 
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Livello organizzativo  
 

Aree di attività  
La HUB Academy ha come finalità la progettazione e l’erogazione di interventi formativi e/o 

di orientamento, avvalendosi della docenza e della consulenza di esperti di molteplici settori, 
mettendo a disposizione le necessarie risorse umane e materiali. 

I suddetti interventi formativi hanno come destinatari: persone adulte e ragazzi di età 
superiore ai diciotto anni disoccupati, inoccupati, occupati, imprenditori, migranti e diversamente 
abili. Tali servizi vengono rivolti anche agli immigrati comunitari ed extracomunitari, muniti di regolare 
permesso di soggiorno. 
Gli interventi attengono alle seguenti aree:  
 
1) Formazione Continua: destinata a soggetti occupati, in Cassa Integrazione, a disoccupati e ad 

adulti per i quali la formazione è propedeutica all’ occupazione. Gli interventi riguardano anche 
la formazione esterna all’impresa per gli apprendisti di cui all’art. 49, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276 
con lo specifico compito di sostenere e rispondere alla domanda individuale delle imprese; a 
sostenere gli interventi mirati; 

2) Orientamento: destinato a Studenti, Laureati, Futuri Studenti, Aziende, Enti, Associazioni no 
profit, NEET; 

 
Tutti gli interventi formativi si pongono nell'ambito dei comparti economici in riferimento ai settori 
Isfol/Orfeo previsti dal Sistema di accreditamento regionale.  
 
In linea di massima si prevede l’erogazione dei seguenti Corsi di formazione:  
 
CORSI DI QUALIFICA PROFESSIONALE A CATALOGO: 
 
 Qualificazione Tecnico meccatronico delle autoriparazioni-Percorso compensativo per 

Responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle 
imprese artigiane e abilitate all'attività di meccanica e motoristica 

 Qualificazione Tecnico meccatronico delle autoriparazioni-Percorso compensativo per 
Responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle 
imprese artigiane e abilitate all'attività di elettrauto 

 Percorso formativo per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico 
alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, c. 6, lett. a) del 
D.Lgs. n. 59/2010 

 Qualificazione Tecnico per l’Attività di Gommista delle Autoriparazioni 
 Qualificazione Tecnico per l’Attività di Carrozziere delle Autoriparazioni 
 Qualificazione di Installatore e manutentore straordinario di pompe di calore per 

riscaldamento, refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria - FER, inclusiva di 
installazione di impianti geotermici a pompe di calore a bassa entalpia; 

 Aggiornamento obbligatorio dell'istallatore e manutentore di tecnologie energetiche 
alimentate da fonti rinnovabili; 

 Qualificazione di Installatore e manutentore straordinario di sistemi solari fotovoltaici e 
fototermoelettrici, ex d.lgs 03.03.2011, n.28, art. 15, c. 2 

 Qualificazione di Installatore e manutentore straordinario di caldaie, caminetti e stufe a 
biomassa ex d.lgs 03.03.2011, n.28, art. 15, c. 2 

 Qualificazione di Installatore e manutentore straordinario di sistemi solari termici, ex d.lgs 
03.03.2011, n.28, art. 15, c. 2 

 Qualificazione di tecnico sistemi informativi aziendali 
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 Qualificazione di tecnico per lo sviluppo turistico territoriale 
 Qualificazione di tecnico di progettazione pacchetti turistici 
 Qualificazione di tecnico del marketing 
 Qualificazione per Dirigenti sul posto delle attività di rimozione, smaltimento e di bonifica 

amianto ai sensi dell'art. 10, comma 7, del D.P.R. 08/08/1994 
 Qualificazione per Lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e di bonifica 

amianto ai sensi dell'art. 10, comma 7, del D.P.R. 08/08/1994 
 
FORMAZIONE 4.0 
 
Un percorso formativo completo e utile di 200 ore di Formazione a distanza, che HUB mette a 
disposizione in modalità asincrona nella Sua piattaforma LMS https://formazione.hubacademy.it . 
Detta piattaforma è in grado di erogare una formazione completa di lezioni e verifiche mediante 
tracciamento presenze e di test utili all’apprendimento. 
La formazione erogata, per suo oggetto e per caratteristiche delle modalità fornita, è utile 
all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa del Cliente, 
delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione 
tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. 
Sono previsti 25 differenti moduli formativi per un totale di 200 ore di formazione, dedicati ai temi 
ammissibili al credito di imposta della formazione 4.0. 
 
Il percorso è consultabile anche online al seguente link: https://formazione.hubacademy.it/lista-corsi/      
 

  Moduli formativi Durata in ore Totale 
1 Digitalizzare e innovare 7,50 200 
2 La Blockchain in azienda 6,50  
3 La Business Intelligence 5,00   
4 I vantaggi dei Big Data 5,50   
5 Le tecnologie AR VR e MR 5,50   
6 Gli Ecosistemi industriali 7,00   
7 La Metodologia BIM 4,50   
8 Le tecnologie IoT 5,50   
9 La manifattura additiva 5,50   

10 Recruitment e nuove tecnologie 4,50   
11 La sicurezza in IoT 7,00   
12 Il Password Management 2,50   
13 Il Team Digitale 4,50   
14 La Social Intelligence 17,00   
15 Il Social Selling 12,00   
16 La Social Branding 17,00   
17 Le metodologie Adsense 23,50   
18 Le metodologie SEO 10,50   
19 Il Domain Marketing 5,00   
20 Il Visual Markering 3,50   
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21 Il Viral Marketing 5,00   
22 Il Content Marketing 6,50   
23 La Marketing Automation 12,50   
24 La Meet Automation 2,50   
25 L'ecosistema Marketplace 14,00   

 
CORSI FORMA.TEMP 
 
CORSI FINANZIATI DA FONDI INTERPROFESSIONALI (in particolare da Fonarcom e 
FondImpresa) 
 
CORSI DI FORMAZIONE PER GLI APPRENDISTI  
 
CORSI DI INFORMATICA 

 
CORSI DI LINGUE 
 
SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO 
 
 Abilitazione uso piattaforme sviluppabili, gru a torre, autogru, gru su camion, macchine 

movimento; 
 Uso delle macchine utensili; 
 Carrelli elevatori; 
 Addetti primo soccorso; 
 Uso Dispositivi Protezione individuali e dei salvavita (imbracature, autorespiratori); 
 Antincendio teorico / pratico (Rischio Basso e Medio); 
 Rappresentante dei lavoratori (RLS); 
 Dirigenti e Preposti; 
 PES-PAV-PEI rischi elettrici; 
 Uso dei ponteggi; 
 Formazione del personale dipendente sui rischi dell'azienda secondo l’Art. 37 del D.Lgs. 

81/08 ed accordo Stato Regioni e Prov. Aut. di Trento e Bolzano del 21.12.2011. 
 
NUOVA GARANZIA GIOVANI-MISURA 2A 
 
 Corso Addetto alla gestione del credito commerciale 
 Corso Addetto alla sicurezza dati informatici 
 Corso Addetto alla produzione di articoli di pelletteria 

 
ALTRE TIPOLOGIE 
 
 Legislazione regionale; 
 Corsi di comunicazione efficace. 

 
L’offerta formativa della HUB Academy si muove in tre direzioni fondamentali: 
 
− Formazione gratuita: corsi di formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dai fondi 
Interprofessionali, riguardanti diversi ambiti disciplinari e rivolti ad occupati, disoccupati e inoccupati; 
− Formazione a pagamento: corsi di specializzazione, volti a dare competenze avanzate nel  
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campo delle innovazioni tecnologiche da spendere nell’ambito dei comparti economici attivi sul 
territorio; 
− Formazione aziendale: servizi personalizzati alle aziende sulla base delle loro particolari 

esigenze, attraverso la valutazione e l’utilizzo di finanziamenti pubblici e di categoria.  
 

Dotazione di risorse logistico-strumentali  
Per lo svolgimento dei suddetti processi ci si avvale del personale interno non solo per le 
competenze di cui dispongono, ma anche perché in tali azioni hanno maturato esperienza 
pluriennale. 
Inoltre, nell’ambito della realizzazione degli interventi formativi la HUB Academy si avvale di 
collaborazioni con qualificati professionisti esterni, esperti nelle varie tematiche di riferimento, che 
provengono dal mondo del lavoro, dalle organizzazioni datoriali, dalle Università e da tutte quelle 
organizzazioni di tecnici ed esperti che sono in grado di apportare valore aggiunto ai processi 
formativi, come: 
Esperti in: comunicazione e marketing, tematiche ambientali, utilizzo macchine sollevamento ed 
agricole, formazione montaggio ponteggi e carrellisti; 
Docenti per: sicurezza sui luoghi di lavoro, inglese, gestione delle emergenze ed antincendio, primo 
soccorso e gestione delle emergenze, utilizzo defibrillatore e gestione delle emergenze, PES-PAV-
PEI rischi elettrici; 
Consulenti: Psicologo, psicoterapeuta, Progettazione esterna. 
 
Tutti i professionisti e i docenti individuati sono inseriti in un Albo fornitori qualificati, collaborano in 
forma occasionale o continuativa con la società e sono selezionati in base alle competenze ed alle 
esperienze professionali maturate, dichiarate nei CV. Le loro prestazioni sono sottoposte a processi 
di qualificazione ex ante, a monitoraggio in itinere, ed ex post con schede strutturate di osservazione 
e con questionari di valutazione e di gradimento. 
 
Dotazione di risorse logistico-strumentali  
La HUB Academy dispone di una un’apposita sede operativa, accreditata alla Regione Abruzzo, 
per l’erogazione dei corsi di formazione. 
Predisposta di recente, è ubicata nel Comune di Giulianova, in zona urbana facilmente raggiungibile 
e ben collegata sia con Giulianova che con Teramo e centri vicini.  
 
La struttura rispetta le norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche e ogni altra norma 
di legge relativa ai locali destinati ad attività di formazione. 
Tutti gli spazi e locali sono conformi alla normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza degli 
studenti, degli operatori e dei visitatori nei luoghi di studio e di lavoro, secondo il Piano di 
sicurezza/DVR predisposto per l’individuazione, l’analisi, la valutazione dei rischi e la definizione e 
attuazione delle conseguenti procedure atte a garantire il rispetto per le norme di prevenzione degli 
infortuni e la tutela della salute (D.L. n°81/2008). 
Le attrezzature e gli strumenti presenti nella struttura sono tecnologicamente adeguati, come 
qualità e tipologia, all'utilizzo previsto e rispondenti alle norme di sicurezza. Sono disponibili in modo 
continuativo, e sono adeguatamente gestite e manutenute. 
La struttura dispone dei necessari materiali di consumo che vengono verificati prima dell'inizio 
delle azioni/percorsi, comunque prima del loro utilizzo. 
 
La sede è provvista di aule, laboratori ed uffici. L’aula formativa è dotata di lavagna a fogli mobili, 
videoproiettore, lavagna interattiva multimediale, notebook per docente, sistema di video conferenza 
ed impianto di video registrazione (Webcam+ casse), 1 stampante a disposizione nella reception 
multifunzione ed in rete connessione a Internet; impianto di condizionamento, sedute adatte 
all’attività formativa. L’aula laboratorio è dotata di impianto di videoproiezione, connessioni di rete 
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per PC con collegamento ADSL, notebook per docente, piani di lavoro e sedute adatte all’attività 
formativa. Gli uffici sono molto confortevoli. 
 
La HUB Academy possiede una Piattaforma E Learning utilizzata sia per la formazione Sincrona 
che per quella Asincrona. La piattaforma utilizzata è il CMS open source Moodle che tra i tanti LMS 
per la Formazione a distanza è in assoluto il migliore in quanto a prestazioni e funzioni. 
 
 

 
Livello operativo 

Fattori di qualità  
La HUB Academy nella gestione della qualità 

1. Adotta un Sistema di qualità e una mission aziendale basato su alcuni fondamentali principi 
indispensabile per la buona riuscita delle attività e dei servizi erogati all’utenza: Centralità 
dell’utente delle attività formative in quanto persona impegnata nell’ ampliamento delle sue 
competenze lavorative e personali; Motivazione e coinvolgimento di tutto il personale che opera 
nella struttura; Gestione delle attività e dei servizi con la metodologia dei processi e della loro 
interazione; Visione globale delle problematiche; Progettazione centrata su obiettivi di 
miglioramento finalizzati al superamento di criticità emerse nei percorsi attivati; Controllo 
continuo, e coerente con le aspettative, dei servizi erogati e delle attività realizzate. 

2. Presidia e controlla tutti i processi relativi alla formazione,  nell’ottica di un miglioramento 
continuo dei servizi offerti: Processo direzionale; Gestione delle risorse umane e strumentali; 
Analisi dei fabbisogni formativi, ideazione, pianificazione e progettazione dei corsi; 
Organizzazione didattica e logistica dei corsi; Erogazione delle attività formative; Monitoraggio 
verifica e valutazione delle attività; Verifica della soddisfazione dell’utenza; Gestione 
amministrativa e processi di rendicontazione; Rilascio delle certificazioni e attestazioni. 

3. Assicura e garantisce per ogni processo: Nomina del responsabile di processo; Disponibilità delle 
risorse; Monitoraggio, Verifica, Valutazione dei risultati; Predisposizione di correttivi in itinere ed 
eventuale riprogettazione. 

 
La HUB Academy in base ai bisogni e alle aspettative del sistema committenti/beneficiari individua 
i seguenti fattori di qualità:  
 
- Soddisfazione dei Partecipanti; 
- Conformità Processi direzionali ed operativi; 
- Successo azione formativa; 
- Gestione dei reclami clienti; 
- Gestione dei fabbisogni di risorse umane, pianificazione e gestione della formazione del personale 

in riferimento alle attività svolte ed alle prospettive di crescita; 
- Qualifica Fornitori; 
- Efficienza ed efficacia delle attività formative 
- Adeguatezza del SGQ e l’applicazione delle procedure ed istruzioni. 

 
Indicatori   
La HUB Academy per ciascun fattore individuato adotta criteri di misurazione che consistono nella 
descrizione di:  
 
- Numero corsi effettuati in relazione al numero dei corsi pianificati;  
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- Numero valutazioni di efficacia positive sul numero di valutazioni totali; 
- Numero discenti iscritti e numero discenti ritirati; 
- Numero discenti attestati su numero di iscritti; 
- Adesione e grado di partecipazione ai corsi;  
- Livello di abbandono; 
- Livello di efficienza progettuale 
- Successo formativo 
- Grado di soddisfazione degli utenti 
- Adeguamento Hardware e Software. 
 
Strumenti di verifica  
La HUB Academy a garanzia e tutela di committente e beneficiari, individua appropriati strumenti e 
modalità di verifica, nel corso del processo attivato viene verificato il rispetto degli standard di qualità 
fissati per ogni fattore. 
Gli strumenti di verifica sono esplicitati nella tabella sottostante: 

 
 
 

 
FATTORI DI QUALITÀ 

 
INDICATORI 

STANDARD DI 
REALIZZATI 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 
Soddisfazione dei 

Partecipanti 
 
 

 
Percentuale di 

partecipanti 
soddisfatti 

 

 
Prevalenza  

giudizi positivi 
≥ 90 % 

 

 
Indagine  

customer satisfaction 
Questionari di 

soddisfazione/griglia 
valutazione dati 

 
 
 

Efficienza ed efficacia 
delle attività formative 

 
Livello di abbandono 

(formazione/orientamento)  
Numero ore utenti 

rendicontati / numero ore 
utenti approvati inizialmente 

dai progetti 

 
 
 

≥ 70% 

 
 

Elenco iscritti 
Registro Presenze 
Progetti Approvati 

 
 
 

Efficienza ed efficacia 
delle attività formative 

 
Livello di abbandono 

(formazione/orientamento)  
Numero di utenti coinvolti in 

attività formative e/o di 
orientamento /numero di 

utenti inizialmente previsti 
nei progetti approvati 

 
 
 

≥ 70% 

 
 

Elenco iscritti 
Registro Presenze 
Progetti Approvati 
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Efficienza ed efficacia 
delle attività formative 

 
 
 

Costo totale rendicontato / 
costo totale approvato 

 
 
 

≥ 80% 

 
 
 

Delibere/determine di 
approvazione 

Rendicontazioni finali 

 
 
 

Efficienza ed efficacia 
delle attività formative 

 
 

Numero di allievi che ha 
conseguito l’attestato / 

numero degli allievi che ha 
terminato il corso 

 
 
 

≥ 90% 

 
 

Elenco iscritti 
Registro Presenze 

Attestati emessi 

 
 

Livello preventivo 
 

Dispositivi di garanzia e tutela di committenti e beneficiari    
La HUB Academy attiva una costante azione di ascolto dell’utenza e si impegna ad esaminare con 
tempestività ed attenzione ogni eventuale suggerimento, segnalazione e/o reclamo ricevuto; 
dispone di un servizio di comunicazione e di informazione al pubblico, cartaceo, telefonico  (085/ 
8004029) e telematico (sito internet www.hubacademy.it, mail: info@hubacademy.it 
formazione@hubacademy.it hubscarl@pec.it social e newsletter).  
La segreteria provvede a costituire un servizio informazioni, facilmente ed effettivamente accessibile 
telefonicamente, aperto al pubblico 40 ore a settimana con orario antimeridiano e pomeridiano. 
Inoltre, per ciascun servizio erogato, adotta i seguenti dispositivi di garanzia e tutela di committenti 
e beneficiari: 
-  Modalità e tempi di realizzazione dell’attività formative vengono comunicate tempestivamente;  
- Per ciascun insegnamento erogato, i docenti e gli incaricati delle attività didattiche sono disponibili 

a ricevere gli allievi, con tempi e modalità prefissate; 
- I responsabili della docenza consigliano, in base agli interessi e alle attitudini degli allievi, le attività 

lavorative e/o l’ulteriore canale formativo, fornendo dati relativi al territorio di riferimento. 
- Sono verificate le competenze acquisite alla conclusione dei singoli moduli formativi e alla fine del 

percorso formativo. 
 

Condizioni di trasparenza 
 

La presente Carta di Qualità dell’offerta formativa ottempera alle condizioni di trasparenza 
attraverso la validazione da parte della Direzione, ed è emessa, dal Responsabile del Processo di 
gestione della qualità. 
 
La trasparenza della Carta della Qualità è assicurata attraverso canali che ne consentono la 
massima diffusione. Nello specifico: 
 
-   All’interno dell’ente formativo e della società “Ecoservizigroup srl”; 
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- Presso la Segreteria dell’ente, a disposizione di quanti siano interessati a visionarla; 
- Con invio a tutti i soggetti che ne formulino richiesta; 
- Sul sito www.hubacademy.it . 
 
La HUB Academy procede alla revisione periodica della Carta della Qualità sia per assicurarne 
l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia nel tempo, sia per valutare le tempestivamente le opportunità 
di miglioramento e le esigenze di aggiornamento. 
La revisione, validata dal Responsabile del sistema qualità ed approvata dalla direzione, tiene conto 
dei dati raccolti periodicamente. 
La revisione avviene di norma con cadenza annuale, comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la 
necessità in funzione delle modifiche organizzative, procedurali e di processo che determinano 
l’opportunità di modificare i contenuti della carta stessa. 

 
 
 
 

Descrizione delle attività dei responsabili posti a presidio dei processi 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

At 
 
 
 
Attività previste per il responsabile del processo di direzione.  
Il Responsabile del processo di Direzione pone in atto azioni finalizzate alla supervisione della 
manutenzione e miglioramento del servizio ed opera nelle seguenti Aree di attività: 
 
 Definizione di strategie organizzative, commerciali e standard del servizio  

 
- Promozione e pubblicizzazione dei servizi della struttura; 
- Gestione delle comunicazioni interne all’organizzazione con particolare riferimento 

all’efficacia del sistema di gestione aziendale; 
- Individuazione di funzionali strategie, anche con ausilio di strumenti tecnologici, per la 

diffusione dell’offerta formativa sul territorio; 

Direttore
David Marco

Responsabile 
Progettazione

Cappelletti Andrea

Responsabile 
Erogazione dei 

Servizi
De Berardinis Angelo

Responsabile 
Gestione Contabile 

Amministrativa
David Marco

Responsabile Analisi 
dei Fabbisogni

Cappelletti Andrea

Responsabile 
Orientamento e 

Tutoring
Caputo Vittorio

RSPP
David Marco

Responsabile 
della qualità

Foglia Silvia
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- Predisposizione di linee guida per la definizione del budget della società; 
- Gestione del Piano della qualità inerente tutti i processi; 
- Predisposizione di indicazioni operative per i processi inerenti i Riesami della Direzione ed 

approvazione delle relative azioni preventive e correttive;  
- Verifica della corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
 
 Coordinamento delle Risorse Umane, Tecnologiche, Finanziarie e organizzative 

 
- Individuazione dei fabbisogni di risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi della 

società; 
- Predisposizione di un apposito Piano annuale di acquisti per dotare la società di risorse 

tecnologiche funzionali all’offerta formativa; 
- Organizzazione di incontri e seminari con sponsor e partner per implementare le risorse 

finanziarie;  
- Instaurazione di rapporti costanti con aziende e soggetti che hanno già usufruito dei servizi 

offerti da Ecoservizigroup srl; 
- Incentivazione delle risorse umane della struttura al miglioramento del servizio; 
- Predisposizione del Piano annuale di sviluppo professionale. 

 
 Supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio  

- Definizione della Politica della Qualità aziendale e dei relativi obiettivi; 
- Controllo del raggiungimento degli obiettivi di qualità ed efficienza; 
- Definizione di linee guida per la progettazione di obiettivi di miglioramento; 
- Definizione obiettivi e procedure per monitorare il grado di soddisfazione. 

 
 Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza 

- Instaurazione, mantenimento e cura dei rapporti con l’esterno: istituzioni nazionali ed 
internazionali, istituzioni locali, organizzazioni produttive, associazioni, enti di controllo e di 
certificazione, istituti di credito, etc; 

- Pianificazione e Gestione delle relazioni locali con le imprese, le istituzioni, i servizi per 
l’impiego e gli attori locali; 

- Rappresentanza legale. 
 

 Valutazione e sviluppo delle risorse umane 
- Previsione di piani di formazione per le medesime figure professionali coerenti con le 

innovazioni del mercato del lavoro; 
- Predisposizione del Piano annuale di sviluppo professionale; 
- Gestione di attività di orientamento finalizzate all’occupazione sul territorio di riferimento;  
- Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016 679 e D.Lgs 101/2018; 

 
Attività previste per il responsabile dei processi economico-amministrativi  
Il Responsabile del processo economico-amministrativo opera curi i seguenti processi: 
 
La gestione contabile, avviene con in modalità “contabilità ordinaria”, e con la tenuta di tutti i registri 
obbligatori, predisposizione prima nota, bilanci, emissione della dichiarazione annuale dei redditi e 
del relativo deposito del bilancio avviene a cura del commercialista. Gli adempimenti relativi ai 
cedolini paga e predisposizione modelli contributi viene demandata al consulente del lavoro 
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Il controllo economico il controllo economico viene effettuato a cura del responsabile dei processi 
economico-amministrativi. 
 
La rendicontazione delle spese, legate sia a progetti privati che regionali/nazionali è demandata 
al responsabile dei processi economico-amministrativi, che settimanalmente raccoglie tutti i 
documenti giustificativi delle spese sostenute, imputandole ad ogni singolo piano formativo. Al 
termine di questa fase, provvede, ove richiesto, a contattare il revisore contabile per stilare ed inviare 
agli enti la rendicontazione finale. 
 
La gestione amministrativa del personale, avviene a cura del responsabile dei processi 
economico-amministrativi e del consulente del lavoro. 
 
La gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche nel settore della formazione, 
dell’educazione e dell’orientamento è effettuata dal responsabile dei processi economico-
amministrativi, dietro accantonamento delle risorse ricevute ed al successivo impiego, come previsto 
dal bando/commessa di riferimento. Le liquidazioni dovute al personale docente, avviene tenendo 
conto delle diverse posizioni contributive (con applicazione di ritenute d’acconto ed eventuale 
versamento alle casse professionali di riferimento). 
 

 
Attività previste per il responsabile del processo di analisi dei fabbisogni  
Il Responsabile dei processi di Analisi e definizione dei fabbisogni opera nell’Area delle seguenti 
attività, e provvede a:  

 Valutare i fabbisogni di figure e competenze professionali con riferimento a bisogni 
professionali e formativi, analizzando i sistemi produttivi territoriali ed imprenditoriali in ambito 
provinciale e regionale; 

 Analizzare il fabbisogno di figure e competenze necessarie al funzionamento della struttura 
 Osservare il contesto di riferimento e redigere, con cadenza annuale, il Documento di 

osservazione periodica; 
 Coordinare e reperire i flussi informativi relativi alle opportunità di offerte, bandi, 

programmi, richieste aziendali, etc; 
 Mantenere sotto osservazione la domanda e le opportunità del territorio ed individuare 

le opportunità di mercato da sottoporre alla Direzione;  
 Gestire i contatti con le organizzazioni produttive per cogliere le evoluzioni e i bisogni di 

formazione; 
 Gestire le relazioni e gli accordi con l’utenza; 
 Gestire la documentazione prodotta. 

 
L’ analisi dei fabbisogni avviene attraverso questionari che forniscono informazioni quantitative sulla 
potenziale richiesta di formazione e qualitative sui contenuti delle attività e sulla tipologia dell’utenza 
coinvolta. 
Nell’analisi individuale dei fabbisogni formativi e di orientamento, su input della Direzione, si 
realizzano ricerche specifiche su nuovi trend, fabbisogni e profili innovativi del mercato del lavoro e 
della formazione. 
 
La risorsa che svolge la funzione di Responsabile del processo di erogazione dei servizi è in 
possesso di una Laurea Triennale in statistica indirizzo Economico e Diploma di Perito industriale e 
esperienza in attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione, oltre 
a pluriennale esperienza nella area Marketing e Formazione. 
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Attività previste per il responsabile del processo di progettazione  
Il Responsabile della Progettazione, in linea con li indicazioni del Responsabile dell’Erogazione 
del servizio, opera nelle seguenti aree di attività: 
 

 Progettazione di massima, esecutiva e di dettaglio di un’azione corsuale 
La progettazione parte dall’acquisizione della commessa/avviso/bando, passando dall’analisi dei 
requisiti da testo avviso/bando e la relativa guida; viene redatta una scheda progetto, ed organizzata 
una riunione con il responsabile della gestione finanziaria, dell’analisi fabbisogni ed erogazione, oltre 
al direttore. Viene redatto un verbale e predisposto un business-plan, da condividere con tutte le 
figure dell’ente formativo. 
 

 Progettazione di percorsi individualizzati nel settore della formazione, 
dell’educazione e dell’orientamento 

 
La risorsa che svolge questa funzione è in possesso di Laurea Triennale in statistica indirizzo 
Economico e Diploma di Perito Industriale e esperienza in attività di coordinamento, monitoraggio e 
valutazione del processo di erogazione, oltre a pluriennale esperienza nella area Marketing e 
Formazione. 
 

Attività previste per il responsabile del processo di erogazione dei servizi  
 
Il responsabile del processo di Erogazione dei servizi opera nelle seguenti Aree di attività: 
 

 Pianificazione del processo di erogazione. Il processo viene avviato con una riunione di 
pianificazione, tra il responsabile della progettazione, ed il responsabile dei processi 
economico amministrativi, mettendo a verbale l’iter da seguire per ogni singolo progetto. 

 
 Gestione di risorse umane, tecnologiche e finanziarie del processo di erogazione. 

Appena raccolte le adesioni al corso, il responsabile provvede alla programmazione del 
calendario, alla nomina del docente, al controllo delle attrezzature necessarie già presenti 
nella struttura e all’eventuale reperimento di ulteriori beni/attrezzature. Sentito il responsabile 
della gestione dei processi economico-amministrativi, provvede all’accantonamento delle 
risorse necessaria, o con fondi propri o con somme già ricevute/incassate.  

 
 Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza. Il responsabile del processo 

di erogazione, provvede a raccogliere la conferma delle date calendarizzate da parte della 
committenza, contrattualizzando ove necessario la prestazione da erogare. 

 
 Monitoraggio delle azioni o dei programmi. Si redige un gantt, per facilitare il 

monitoraggio, e con l’ausilio del tutor, viene verificato quotidianamente l’avanzamento 
dell’azione formativa.  

 
 Valutazione dei risultati ed identificazione delle azioni di miglioramento nel settore 

della formazione, dell’educazione e dell’orientamento. La valutazione dei risultati 
avviene dietro verifica del test finale di apprendimento compilato da ogni singolo 
partecipante, valutando le eventuali azioni di miglioramento, che nel caso della formazione 
posso riguardare un ulteriore lezione per l’approfondimento degli argomenti non appresi, o 
con dei colloqui individuali nel caso dell’orientamento. 
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La risorsa che svolge la funzione di Responsabile del processo di erogazione dei servizi è in 
possesso di Laurea in ingegneria civile e ventennale esperienza in attività di coordinamento, 
monitoraggio e valutazione del processo di erogazione della formazione, oltre a pluriennale 
esperienza nella area Marketing e Formazione.  
 

Attività previste per il responsabile Orientamento e Tutoring  
 
Il responsabile del processo dell’Orientamento opera nelle seguenti Aree di attività: 
 

 analisi delle capacità ed aspirazioni dell’utente, tramite un processo metodologico, volto 
ad identificare (attraverso colloqui individuali, o incontri di gruppo) le competenze di base, 
tecnico-professionali e trasversali che l’utente ha acquisito attraverso le sue esperienze 
formative o lavorative precedenti; 

 analisi delle possibilità esistenti, tramite la raccolta di informazioni, derivanti da 
pubblicazioni pubbliche private, ed analisi del quadro statistico raccolto dalle aziende che 
hanno usufruito di servizi dalle società costituenti la HUB; 

 guida alla scelta di un obiettivo e redazione di un progetto, sulla base di quanto 
emerso nei punti precedenti, analizzando le aspirazioni dell’utente, ed inserendolo nel 
contesto economico del territorio;  

 messa in opera obiettivo, attuando particolari e specifiche forme di intervento, che si 
concludano con la redazione di un progetto fattibile e raggiungibile. 

 
La risorsa che svolge la funzione di Responsabile dell’Orientamento e Tutoring, è in possesso di 
una laurea in Ingegneria, oltre ad una pluriennale esperienza di orientamento professionale e 
consulenza alle aziende. 
 
Il presente documento, redatto dal Sig. David Marco, revisionato in data 02/05/2022 ed è emesso, 
nella stessa data, dal Responsabile del Processo di gestione della qualità, Foglia Silvia. 
 
Giulianova 02/05/2022            
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