
Allegato 13 – Carta qualità 

Carta qualità 

 
Denominazione Organismo / Istituzione: IPSSEOA “B. Buontalenti” 
 
Estremi atto rilascio accreditamento numero: decreto numero 5635 del 11/12/2009 
 
Codice accreditamento: FI0575 
 

Il presente documento si propone di esplicitare e comunicare gli impegni che la “IPSSEOA B. Buontalenti agenzia 

formativa” assume nei confronti degli utenti esterni e dei beneficiari a garanzia della qualità e della trasparenza dei 

servizi formativi erogati.   
 

Il Responsabile della Struttura ha la responsabilità ed autorità di assicurare il rispetto di quanto previsto nel presente 

documento e di verificare sulla corretta diffusione e adeguata applicazione nonché del miglioramento del Sistema di 

Gestione per la Qualità.   
 
  



ORGANIGRAMMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direzione 
Maria Francesca Cellai 

Coordinatore 
Agenzia Formativa 

Sonia Bruno 

Amministrazione 
(D.S.G.A) 

Anna Cardario 

Resp. Qualità 
Paul Rooms 

Risorse Umane 
Anna Gallo 

Unità Servizi 
Amm. Segr. 

Anna Cardario (delega) 

Ufficio Acquisti 
Pasquale Del Giudice 
Anna Giuffrè Rosanna 

Orbisaglia 

Responsabile Progetto 
Formativo 

(nomina su progetto) 

Resp. Valutazione 
Apprendimenti Elisa 

Brigiolini 

Progettista 
(nomina su progetto) 

Tutor 
(nomina su progetto) 

Docenti/Consulenti 
(nomina su progetto) 



 
 
 
 
ACCREDITAMENTO E QUALITA’ 
 
ACCREDITAMENTO REGIONE TOSCANA: estremi decreto 5635, pubblicato sul BURT n. 47 del 25/11/2009 
AMBITI ACCREDITAMENTO: Accreditamento per sola attività Riconosciuta; Accreditamento per attività 

Finanziata; Accreditamento per Obbligo Formativo. 

PUNTEGGIO ACCREDITAMENTO: 32 

 
CERTIFICAZIONI QUALITA’: Standard adottato EN ISO 9001:2015, n. IQ-0517-03, Dasa-Rägister S.P.A. 

EVENTUALI ALTRE CERTIFICAZIONI Non presenti 

 
POLITICA DELLE QUALITA’ 
 
L’agenzia formativa dell’Istituto Professionale Bernardo Buontalenti si occupa di corsi di formazione interna e di corsi 
a catalogo e finanziati. Nel primo caso agisce nell’ambito del settore didattico-pedagogico, nel secondo caso nel set-
tore enogastronomia, sala bar e accoglienza turistica.  
L’obiettivo cardine della politica della qualità dell’Istituto Professionale Bernardo Buontalenti è il pieno soddisfaci-
mento delle aspettative di coloro che partecipano alle attività educative e formative sviluppate, ovvero Studenti, Di-
pendenti, Collaboratori e Fornitori.  
I principi che guidano l’Istituto Bernardo Buontalenti nella promozione e attuazione del Sistema Qualità sono i se-
guenti:  
– Migliorare la qualità dei propri servizi, attraverso una oculata gestione dei processi educativi e formativi, nel rispetto 
dei modelli ministeriali e delle migliori istanze pedagogiche;  
– Creare una rete di relazioni sul territorio tali da consentire la conoscenza dei bisogni formativi dei giovani, degli 
adulti, del mondo del lavoro,  
– Offrire a tutte le persone dell’Istituto l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico attento alla valorizzazione e 
all’aggiornamento delle professionalità,  
– Monitorare adeguatamente il livello di soddisfazione degli studenti per ottenere un feedback sulla qualità dei servizi 
forniti e per aggiornarne i requisiti,  
– Definire azioni di miglioramento sulla base dei risultati ottenuti secondo i vari indicatori.  
Per il futuro l’Agenzia Formativa si pone i seguenti obiettivi strategici:  
– Mantenere l’accreditamento presso la Regione Toscana in base alla normativa DGR 968/07;  
–Mantenere la certificazione qualità secondo la norma ISO 9001:2015;  
– Rispondere alla forte richiesta di formazione interna (docenti) ed esterna (territorio) in coerenza con gli obiettivi del 
PTOF dell’istituto organizzando formazione corsi orientati alle esigenze didattiche e formative individuate dall’analisi 
dei bisogni effettuata sia all’interno del sistema scolastico sia sul territorio.  
– Diventare un punto cardine per l’attività di supporto all’orientamento in uscita in favore dell’occupabilità, visto che 
l’istituto è da due anni agenzia di intermediazione al lavoro riconosciuta dal Ministero delle Politiche sociali e del la-
voro.  
– Mantenere l’offerta integrata di istruzione e formazione professionale, attraverso l’attivazione di progetti tendenti ad 
una qualifica professionale, riconosciuta della Regione Toscana e valida nell’ambito dell’Unione Europea;  
– Creare collegamenti utili con gli enti locali, associazioni professionali finalizzati alla presentazione di progetti finan-
ziati per le qualifiche di interesse dell’istituto (area turistico-alberghiera-ristorativa) e attivare iniziative che prevedano 
l’esperienza laboratoriale anche all’interno dell’alternanza scuola-lavoro  
– Proseguire la gestione di progetti formativi rivolti ai soggetti diversamente disabili;  
– Partecipare a progetti europei per la valorizzazione delle competenze lavorative attraverso esperienze di scuola-la-
voro all’estero, al fine di favorire la mobilità europea.  
L’Agenzia adotta, quali metodi per attuare una efficace Politica della Qualità, l’analisi, la progettazione, la definizione 
e la verifica di gran parte dei processi lavorativi in atto, in una logica di miglioramento permanente. Ritiene che la 
Qualità dei servizi forniti, ottenuta attraverso un impegno costante in ogni fase dei processi, sia la chiave per raggiun-
gere gli obiettivi strategici stabiliti.  
 
  
 



EROGAZIONE DEL SERVIZIO: 
 
ORARIO DI APERTURA dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00; dalle 14:00 alle 22:00 
 
ORARIO RICEVIMENTO:  
 
SEGRETERIA del PERSONALE:    
Lunedì      dalle 14:00 alle 17:00 
Mercoledì   dalle 12:00 alle 14:00 
Venerdì    dalle 10:00 alle 12:00 
  
 SEGRETERIA DIDATTICA:    
Lunedì dalle 10:30 alle 14:30 
Martedì dalle 14:30 alle 17:00 
Venerdì dalle 10:30 alle 13:30 
  
 SEGRETERIA AMMINISTRATIVA: 
dal LUNERDI’ al VENERDI’ 8:30-14:30 
 
INFORMAZIONI REPERIBILI SU:  
 
www.buontalenti.edu.it 
 
www.buontalentilive.it/corsi 
 
www.facebook.com/agenziaformativabuontalenti 
 
 
CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE 
 
AULE FORMATIVE (numero, caratteristiche tecniche, ubicazione, orari di frizione): n. 3 aule didattiche, ciascuna è 

dotata di computer, videoproiettore con capienza fino a 20 persone oltre l’insegnante. Le aule sono ubicate in via S. 

Bartolo a Cintoia 19/A (Firenze). Gli orari di fruizione sono dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00, dalle 14:00 alle 

22:00 
LABORATORI (numero, caratteristiche tecniche, ubicazione, orari di frizione): n. 2 laboratori di enogastronomia dotati 

delle attrezzature specifiche del settore. I laboratori sono ubicati in via S. Bartolo a Cintoia 19/A (Firenze). Gli orari di 

fruizione sono dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00, dalle 14:00 alle 22:00. 

ATTREZZATURE TECNICHE (disponibilità di attrezzature tecniche e/o laboratori specialistici, caratteristiche, 

ubicazione e orari e modalità di fruizione) I laboratori di enogastronomia dispongono di tutte le attrezzature professionali 

e specialistiche adeguate tipiche del settore. Tali attrezzature sono ubicate in via S. Bartolo a Cintoia 19/A (Firenze). Gli 

orari di fruizione sono dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00, dalle 14:00 alle 22:00. 
LABORATORIO MULTIMEDIALE (caratteristiche tecniche, numero di postazioni, ecc.): n. 1 laboratorio multimediale 

dotato di 20 postazioni di computer, video proiettore, lavagna multimediale touch, stampante scanner. Il laboratorio è 

ubicato in via S. Bartolo a Cintoia 19/A (Firenze). Gli orari di fruizione sono dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00, 

dalle 14:00 alle 22:00. 

MATERIALI DIDATTICI (specificare caratteristiche e supporti, es. dispense cartacee, materiale multimediale, 

disponibilità di fruizione moduli FAD ecc.) I materiali didattici messi a disposizione sono dispense cartacee. 
 
ACCESSIBILITA’ AI LOCALI 

http://www.buontalenti.edu.it/
http://www.buontalentilive.it/corsi
http://www.facebook.com/agenziaformativabuontalenti/?


(indicare quali aule/laboratori/spazi comuni sono accessibili - orario e modalità - e indicazione sulla fruibilità anche da 

portatori di handicap): tutte le aule ed i laboratori sono accessibili. Per l’accesso ai piani è disponibile un ascensore 

fruibile dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00, dalle 14:00 alle 22:00. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CORSI 

Le iscrizioni  avvengono attraverso sito internet http://www.buontalentilive.it/corsi, scaricando il modulo di iscrizione 

disponibile e l’invio dello stesso, con la ricevuta di pagamento, all’indirizzo mail corsicatalogo@buontalenti.edu.it. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO ED EVENTUALE POLITICA DI RIMBORSO/RECESSO 

Le modalità di pagamento, indicate nel modulo di iscrizione sono tramite Bonifico bancario e bollettino postale. 

In nessun caso la quota di iscrizione potrà essere rimborsata, fatta eccezione per comprovati motivi di salute o per 

annullamento del corso. L'eventuale domanda di rimborso dovrà essere inviata all'indirizzo dsga@buontalenti.gov.it e, 

per conoscenza, all’indirizzo corsicatalogo@buontalenti.gov.it 

 

MODALITA’, TEMPISITICHE E VALIDITA’ DI RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI 
Impegno verso l’utenza, a comunicare in maniera inequivocabile, la tipologia di attestazione rilasciata in esito ai percorsi 

formativi offerti dall’Organismo: 

• qualifiche professionali 
• dichiarazione degli apprendimenti 
• attestati di partecipazione 

 
 
SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO/ORIENTAMENTO 
L’agenzia formativa B. Buontalenti mette a disposizione servizi di orientamento formativo o didattica/orientante per lo 

sviluppo delle competenze orientative di base e attività di accompagnamento e di consulenza orientativa, di sostegno 

alla progettualità individuale, esercitate attraverso competenze di monitoraggio/gestione del percorso individuale. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Sui moduli è presente l’informativa e le indicazioni del trattamento dei dati in accordo al Regolamento UE2016/679 e 

al D.lgs196/03 e s.m.i. 

• nominativo del responsabile del trattamento dati il Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Francesca Cellai – mail 

dirigentebuontalenti@gmail.com 

 
 
PREVENZIONE DEI DISSERVIZI 
 
Indicazioni sulle modalità di segnalazione di eventuali disservizi o mancato rispetto degli impegni contenuti nella 

Carta della qualità: 

• nominativo del referente e recapito mail: il Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Francesca Cellai – mail 

dirigentebuontalenti@gmail.com 

• modalità di comunicazione: la comunicazione di un disservizio può avvenire attraverso la seguente modalità: 

o in modo diretto verbalmente o scritto, durante l’erogazione del corso 

o in modo diretto verbalmente o scritto a uno dei referenti del corso 

http://www.buontalentilive.it/corsi
mailto:corsicatalogo@buontalenti.edu.it


o Non è stato predisposto un modo specifico in quanto sono presenti tutor durante i corsi la cui risposta 

di presa in carico è sempre tempestiva. 

o Nei questionari di gradimento del corso è presente un campo libero in cui si invitano i corsisti a 

proporre suggerimenti volti al miglioramento degli stessi. 

o LA gestione della presa in carico, risposta e modalità di risoluzione sono previste dalla procedura 

interna PO05 – Progettazione e oggetto di analisi durante gli annuali riesami della Direzione. 

 

Data ultima revisione 14/05/2019      Firma ________________ 
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