
CERTIFICAZIONE QUALITA’ E ACCREDITAMENTO 

Scuola Coop ha ottenuto la certificazione  di Qualità da parte di un Ente terzo accreditato, 
del proprio Sistema di Gestione in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 
9001:2015. 

Scuola Coop  è un Agenzia Formativa accreditata in Regione Toscana per la progettazione 
ed erogazione di eventi formativi finanziati e riconosciuti a livello regionale. 

Scuola Coop, è accredita presso il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la 
formazione continua nelle imprese cooperative Fon.Coop, per la progettazione ed 
erogazione di eventi formative su tutto il territorio nazionale. 

Queste premesse posizionano Scuola Coop, al contempo, come centro propulsore 
ed erogatore di formazione , di sperimentazione e di rinnovamento del sistema cooperativo, 
e, in veste minore come Agenzia Formativa in grado di reperire fondi per la formazione 
continua delle cooperative socie, correlando l’offerta formativa allo sviluppo culturale, 
sociale ed economico del territorio. 

Attraverso la propria Politica  della Qualità , redatta secondo la Norma ISO 
9001:2015, Scuola Coop finalizza I propri Obiettivi. 



ALL ARS 5 
POLITICA PER LA QUALITA'  

Scuola Coop attraverso la Politica della Qualità si pone l'obiettivo  di assicurare  che la 
formazione erogata soddisfi  tutte le esigenze esplicite ed implicite delle Cooperative socie. In 
tal senso Scuola Coop si impegna a perseguire la costante revisione dei servizi formativi 
erogati, adeguandoli alle richieste dei propri consorziati e più in generale del settore 
manageriale della grande distribuzione, sia in termini  di contenuti che di metodologia di 
erogazione degli eventi formativi. 

L'approccio adottato è orientato al miglioramento continuo. 

Scuola Coop concretizza la sua Politica della Qualità  individuando i seguenti obiettivi 
misurabili annuali: 

a) Scuola Coop come strumento di supporto al cambiamento;
b) Scuola Coop come supporto alla crescita di talenti;
c) Scuola Coop come Supporto alle attività formative della cooperative in una logica di

Sistema;
d) Scuola Coop come Centro di cultura imprenditoriale cooperativa;
e) Scuola Coop come erogatore  di attività formative specialistiche;
f) Scuola Coop come promotore di attività consulenziali in materia di Amministrazione

Controllo, Finanza,Legale e Societaria.
Da analisi dei rischi in integrazione agli obiettivi strategico- organizzativi, si rileva l’obiettivo 
di valutare l'opportunità di strumenti di innovazione dei processi formativi. 

Al fine di tenere sotto controllo il processo di sviluppo, degli obiettivi definiti, la Direzione 
effettua, con cadenza almeno annuale, la verifica dello stato di avanzamento degli stessi. Le 
sintesi di tali verifiche, costituiscono  materiale di riflessione, in occasione dei Riesami della 
Direzione e della valutazione del Rischio. 

 La presente Politica viene comunicata, compresa e applicata da tutto il personale i 
collaboratori di Scuola Coop e resa disponibile alle parti interessate. 

Data,  18.02.20   Il Direttore 

  (Enrico Parsi ) 




