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CARTA DI QUALITA’ DELL'OFFERTA FORMATIVA 

REV. 03 
 
 

La presente Carta della Qualità ha lo scopo di esplicitare e comunicare ai committenti, ai 
beneficiari ed agli operatori coinvolti, gli impegni che L’ISIS L.Calamatta assume nei loro 
confronti a garanzia della qualità e della trasparenza dei servizi formativi e di orientamento 
offerti, in termini strategici (politica della qualità), organizzativi (predisposizione ed erogazione 
dell'offerta), operativi (obiettivi e standard specifici) e preventivi (dispositivi di garanzia di 
committenti/beneficiari). 
 

1. Presentazione 
L’ISIS “ L. Calamatta” ha sede in Civitavecchia, via Antonio da Sangallo, 3 e prende nome dal 
celebre incisore Luigi Calamatta, nato a Civitavecchia nel 1801 ed attivo a Parigi, Bruxelles e a 
Milano come docente all’Accademia di Brera. È stato istituito con D.P.R. 30 settembre 1961, n. 
1909. 
A decorrere dall’anno scolastico 1963/64 è stata aperta una sede coordinata presso la Casa 
Penale di Civitavecchia, ove è tuttora funzionante la qualifica di Operatore Elettrico nelle sedi di 
via Tarquinia e di via Aurelia. 
L’Istituto è da sempre fortemente inserito nella realtà socio - economica del territorio, con un 
bacino d’utenza che comprende tutta la fascia costiera da Roma Nord al basso grossetano e si 
estende nell’entroterra sino a Monteromano, Tolfa e Allumiere. 
L’attività educativa e formativa è mirata ad integrare in modo armonico la preparazione 
professionale dello studente con la sua formazione umana e culturale, così da renderla 
pienamente autonoma, al termine del percorso scolastico, a fronte delle scelte che dovrà operare 
sia nell’ambito occupazionale sia nell’ambito universitario. L’Istituto attribuisce molta 
importanza alla cura dei rapporti umani, all’integrazione (allievi stranieri, alunni svantaggiati, 
ecc.), alla crescita e alla formazione di un cittadino responsabile. Nel 1981/82 viene introdotta 
una sperimentazione assistita riguardante l’indirizzo di qualifica di Apparecchiatore Elettronico 
(AE). Negli anni successivi vengono aggiornati altri profili professionali con l’introduzione dell’ 
Operatore alle Macchine Utensili con Comandi automatici computerizzati (OMUC) e 
dell’Installatore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (IAEE). 
L’Istituto partecipa fin dalla nascita alla sperimentazione Nazionale di “Progetto ‘92” attivando 
gli indirizzi elettrico-elettronico, meccanico-termico e marittimo che gradualmente sostituiranno 
tutte le qualifiche di precedente ordinamento. In seguito, è stato introdotto il settore 
“Abbigliamento e Moda” e trasformato in “Operatore del Mare” il profilo di Meccanico Navale 
di 1^ classe specializzato. 
Dall’anno scolastico 1997/98 è stata avviata la sperimentazione di “Progetto 2002”; in tutti gli 
indirizzi. Tale attività che ha anticipato l’applicazione del decreto sull’autonomia nella scuola, si 
caratterizza principalmente per: 
· una diminuzione del monte ore settimanale di lezione (34 al posto delle precedenti 40); 
una gestione flessibile del curricolo tra area dell’equivalenza, suddivise area di indirizzo e 
area della integrazione (standard di riferimento rispettivamente 21, 9 e 4 ore); 
· l’utilizzazione dell’area dell’’introduzione come segmento formativo legato alla 
committenza locale (curricolo integrato); 
· la trasparenza dei programmi scolastici che si attua attraverso il contratto formativo; 
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· la didattica a moduli; 
· le valutazioni e le verifiche per mezzo di prove semi-strutturate, strutturate e pratiche, 
osservazione e interrogazioni. 
 
Nell’a.s. 2005-06 il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 4231 del 
28/01/2005 ha autorizzato la formazione dell’Istituto Tecnico Nautico come progetto 
Sperimentale denominato NAUTILUS. L’ipotesi sperimentale è nata dall'esigenza di dare una 
risposta alla crisi del settore del trasporto marittimo, in seguito alla costruzione di navi a 
tecnologia avanzata e alla conseguente riduzione della richiesta di personale navigante. 
Il modello formativo proposto è perfettamente rispondente alle esigenze formative della società 
attuale, e le scelte di percorso operate favoriscono l'acquisizione di  
· competenze spendibili anche in settori collaterali al traffico marittimo vero e proprio, 
· tutela dell'ambiente 
· sfruttamento delle risorse marine. 
I programmi del Nautilus sono innovativi ed al termine dei cinque anni di corso forniscono un 
primo livello di formazione professionale più ampio rispetto ai programmi ministeriali. I 
percorsi sono articolati in un triennio unitario ed un biennio di indirizzo. 

Dall’anno scolastico 2010/2011, con l’entrata in vigore della riforma della scuola 
secondaria di II grado, sono stati istituiti: 
Istituto Tecnico, Settore Tecnologico,Indirizzo Trasporti e Logistica, Articolazione Conduzione 
del Mezzo, Trasporti Marittimi e Apparati ed Impianti Marittimi; 
Istituto Professionale, Settore Industria e Artigianato, Indirizzo Produzione Industriali e 
Artigianali e Servizi di manutenzione e assistenza tecnica, Articolazione Industria e Artigianato. 
 
Dall’anno scolastico 2005/2006 sono stati attivati il CORSO DI ADDESTRAMENTO 
ALL'USO DEL RADAR OSSERVATORE NORMALE (livello operativo) – D.D.07/08/01, 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed il CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO 
DEI SISTEMI RADAR AD ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI - A.R.P.A (livello 
operativo) – D.D.07/08/01, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I corsi sono obbligatori 
per gli ufficiali della marina mercantile e sono svolti sotto il controllo del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e, per la loro validità internazionale, dall’IMO (International 
Maritime Organization, Agenzia delle Nazioni Unite) e dalla Unione Europea (European 
Maritime Safety Agency).  
 
Dall’anno scolastico 2006/2007 sono stati attivati i Corsi Serali per la sola qualifica “Operatore 
Elettrico”. 
L’ISIS ha realizzato corsi IFTS in collaborazione con l’Università “La Sapienza” di Roma e altri 
Enti di Formazione, corsi CIPE autorizzati e finanziati dal MIUR e altri corsi autorizzati dalla 
Regione Lazio. 
 
Dall’anno scolastico 2007/2008 l’ISIS L.Calamatta fa parte del Polo Formativo della nautica 
della Regione Lazio. 
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Attualmente sono operativi i seguenti settori formativi: 
 
Settori Qualifica Diploma di scuola sec. superiore 
Elettrico Operatore Elettrico Tecnico delle Industrie Elettriche 
Elettronico Operatore per le 

Telecomunicazioni 
Tecnico delle Industrie elettroniche 

Termico Operatore Termico Tecnico dei Sistemi Energetici 
Moda Operatore della Moda Tecnico dell’Abbigliamento e Moda 
Marittimo Operatore del Mare Tecnico del Mare 

Nautico 
Progetto 
Nautilus 

 Perito per il trasporto marittimo (ex 
Capitani) 
Perito per gli apparati e impianti marittimi 
(ex macchinisti). 
 

 
La mission dell’Istituto “L Calamatta”, nell’ambito delle proprie prerogative di carattere 
istituzionale, è quella di erogare servizi di Orientamento e di Formazione professionale, 
superiore e continua finalizzata all’acquisizione di competenze professionali secondo il 
fabbisogno occupazionale del territorio (a livello locale, nazionale e, per alcuni corsi, 
internazionale). L'Istituto intende porsi in maniera fortemente ricettiva al cambiamento ed 
all'innovazione tecnologica, orientarsi all'utenza ed essere pronta alla diversificazione. 
Proprio per questo la struttura è  
· sensibile al cambiamento del sistema lavorativo/impresa di riferimento; 
· teso ad individuare i bisogni formativi e di orientamento personali e collettivi; 
· impegnato ad interagire con gli operatori del settore e con i servizi sociali del proprio 
territorio per la realizzazione di appropriati interventi formativi. 
Le strategie che l’ISIS L.Calamatta pone in essere comprendono: 
la massima attenzione alle esigenze degli utenti mirando a superare le loro stesse aspettative; 
· il rispetto dei requisiti cogenti dei servizi offerti; 
· la garanzia delle risorse necessarie per realizzare il miglioramento continuo e misurabile delle 
prestazioni; 
· la realizzazione di azioni correttive e di più precise condizioni  per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi, attraverso la rilevazione del feedback proveniente dalla gestione dei reclami 
e delle valutazioni delle attività formative; 
· il coinvolgimento, la motivazione e la crescita professionale delle risorse umane ai diversi 
livelli; 
· il potenziamento della propria struttura nel pieno rispetto di una corretta gestione economica. 
· l’assicurazione della trasparenza dell'attività formativa e amministrativa sulla base di criteri di 
economicità, efficacia e trasparenza, assicurando il diritto di accesso agli atti e ai documenti. 
II grado d’attuazione della politica e degli obiettivi ad essa connessi, vengono verificati nel corso 
dei riesami periodici, nell'ambito dei quali viene deciso l'opportuno aggiornamento dell'una e 
degli altri e l'eventuale adeguamento delle risorse disponibili. 
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Gli obiettivi della politica, gli indicatori, gli standard di qualità e gli strumenti di verifica, sono 
dettagliatamente descritti al punto 5 "Obiettivi e Standard di Qualità dell’ISIS L.Calamatta", 
della presente Carta della Qualità. 
La sede operativa dell’ISIS L.Calamatta è in possesso della certificazione EN ISO 9001:2008 
per la“Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua”, Settore EA 
37, Certificato n. IQ - 0604 - 09 del 20/01/2010 e successivi rinnovi e pertanto tutti i servizi e le 
attività descritte nella presente Carta della Qualità sono parte del Sistema di Gestione per la 
Qualità della sede operativa dell’ISIS L.Calamatta  
 
 
2. Servizi Offerti 
I servizi formativi offerti si concentrano nell'ambito dei seguenti comparti economici in 
riferimento ai settori ISFOL/ORFEO previsti dal Sistema di accreditamento regionale: 
Servizi Socio-educativi, Informatica, Lavori D'Ufficio, Beni Culturali, Spettacolo, Ecologia e 
Ambiente, Agricoltura. 
Le diverse tipologie di servizi presentati sono volte a soddisfare le differenti esigenze di giovani 
adulti occupati, inoccupati, disoccupati, migranti e diversamente abili. 
Nel dettaglio, in risposta ad avvisi pubblici, l’ISIS L.Calamatta sviluppa per i propri committenti 
le seguenti tipologie di intervento: 
− riqualificazione, aggiornamento, specializzazione per adulti occupati; 
− qualificazione, acquisizione competenze per adulti inoccupati; 
− formazione professionale, qualificazione per giovani in cerca di prima occupazione e/o 
disoccupati, finalizzate all'inserimento lavorativo; 
− interventi finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica rivolti agli studenti, agli 
insegnanti ed agli operatori dell'orientamento; 
− piani indirizzati all’incentivazione della creazione d'impresa rivolti a imprese e disoccupati; 
− progetti transnazionali. 
Relativamente all'area dello svantaggio l’ISIS L.Calamatta si impegna a strutturare incontri 
periodici con i servizi di assistenza e rappresentanza che sono afferenti alla propria rete 
relazionale. 
L’ISIS L.Calamatta si impegna, nell'ambito delle procedure di informazione e/o iscrizione e/o 
avvio attività, una dichiarazione di impegno a consegnare agli utenti, contestualmente alla Carta, 
l’opportuna documentazione esplicitante le principali caratteristiche del servizio formativo 
offerto, le modalità di accesso e di valutazione finale, il valore assunto in esito alla valutazione. 
 
 
 
3. Risorse Umane 
Le risorse umane vengono considerate come una componente strategica dell’ISIS L.Calamatta. 
La Direzione si adopera per avere sempre a disposizione personale numericamente sufficiente, 
competente, adeguatamente formato e consapevole della rilevanza del suo ruolo per il 
raggiungimento degli obiettivi pianificati. 
La Direzione assegna processi e compiti ad ogni funzione come riportato nell'Organigramma 
nominativo nella tabella a seguire. Nella definizione delle competenze necessarie per ciascuna 
funzione la Direzione considera sia i requisiti richiesti dal sistema di Accreditamento delle Sedi 
Formative che quelli ritenuti indispensabili per un funzionamento efficace ed efficiente 
dell'organizzazione. 
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FUNZIONI / RUOLI PROCESSI E COMPITI 

Direzione 
Prof.ssa Dott.ssa Giuseppa Maniglia 
Responsabile del processo di Direzione 
 

• Definizione delle strategie 
organizzative, commerciali e standard 
del servizio. 

• Pianificazione e coordinamento delle 
risorse umane, tecnologiche, finanziarie 
e organizzative. 

• Supervisione della manutenzione e 
miglioramento del servizio. 

• Gestione delle relazioni e degli accordi 
con la committenza. 

• Gestione, valutazione e sviluppo delle 
risorse umane. 

• Pianificazione e gestione delle relazioni 
locali con le Imprese, le Istituzioni, i 
servizi per l'impiego e gli attori locali. 

• Promozione e pubblicizzazione dei 
servizi della struttura. 

• Gestione del Sistema Qualità inerente 
tutti i processi. 

• Ricerca di partnership in ambito 
europeo, nazionale, regionale, locale. 

• Controllo economico. 

Responsabile dei processi di gestione 
economico-amministrativa 
Sig.ra Savina Alessandrini 

• Gestione della contabilità e degli 
adempimenti normativi amministrativo-
fiscali; 

• Controllo economico; 
• Rendicontazione delle spese; 
• Gestione amministrativa di risorse 

finanziarie pubbliche nel settore della 
formazione, dell'educazione e 
dell'orientamento; 

• Gestione amministrativa del personale; 
• Gestione della qualità inerente il 

processo; 
• Gestione degli acquisti e cura dei 

rapporti con i fornitori. 

Responsabile del processo di analisi 
e definizione dei fabbisogni 
Prof. Dott. Guido Andriani 

• Analisi del fabbisogno di figure e 
competenze professionali a livello 
territoriale, settoriale e/o aziendale. 

• Rilevazione del fabbisogno formativo 
e/o orientativo in settori, sistemi 
produttivi territoriali ed imprese. 
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• Definizione della strategia formativa. 
• Gestione delle relazioni e degli accordi 

con la committenza. 
• Gestione della qualità inerente it 

processo. 
 

Responsabile del processo di 
Progettazione 
Prof. Dott. Antonio Caputo 
 

• Progettazione di massima e di dettaglio 
di un'azione formativa o di 
orientamento. 

• Progettazione di percorsi 
individualizzati di formazione e 
orientamento 

• Gestione della qualità inerente il 
processo. 

Responsabile del processo di 
erogazione dei servizi 

Prof.ssa Dott.ssa Emanuela Merla 
 

• Pianificazione del processo di 
erogazione. 

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

• Gestione delle relazioni e degli accordi 
con la committenza. 

• Monitoraggio delle azioni o dei 
programmi. 

• Valutazione dei risultati ed 
identificazione delle azioni di 
miglioramento nel settore della 
formazione e dell'orientamento. 

• Coordinamento e verifica delle attività 
d'aula e di stage del singolo servizio. 

• Raccolta delle istanze delle parti 
interessate e messa a punto azioni 
correttive dell'attività didattica. 

• Raccolta dei reclami degli allievi e dei 
docenti 

 
 
4. Infrastrutture 
L’ISIS L.Calamatta assicura che i locali e le attrezzature utilizzate nell'erogazione dei servizi 
siano conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale. 
Le infrastrutture costituiscono elementi determinanti nella riuscita dei processi sviluppati. 
Vengono considerate infrastrutture: gli edifici e gli spazi nei quali si svolgono attività connesse 
con i servizi resi, le attrezzature ed i supporti didattici, i servizi logistici. Le infrastrutture 
saranno valutate secondo parametri e indicatori, stabiliti dal Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale con decreto n. 166 del 25 maggio 2001 e riportati nella Tabella B (Risorse 
strutturali ed infrastrutturali). 
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Gli indicatori per la valutazione delle risorse infrastrutturali per la realizzazione di servizi di 
formazione sono: 
1. l'adeguatezza dei locali, 
2. l'adeguatezza didattica; 
3. l'adeguatezza tecnologica; 
4. la congruità dell'insieme di risorse disponibili; 
 
 
5. Obiettivi e Standard di Qualità dell’ISIS L.Calamatta 
 
FATTORI DI 
QUALITÀ 

INDICATORI STANDARD DI 
QUALITÀ 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Elevata consistenza 
delle risorse investite 
per Comunicazione e 
Innovazione Tecnologica 

Rapporto tra risorse 
economiche investite 
per 
comunicazione e 
innovazione 
tecnologica e volume 
d'affari derivante 
dall'attivita di 
formazione 

=>0,05 Verifica del Bilancio 

Monitoraggio 
soddisfazione utenti 

Percentuale di 
intervistati sul 
totale degli utenti al 
termine delle attivita 
formative e/o di 
orientamento 

80% 

Istruzione Operativa 
"Monitoraggio e 
valutazione del 
servizio" 

Efficienza 

Rapporto tra numero 
di ore utenti 
rendicontati e 
numero ore utenti 
approvati da progetto 

=>0,7 Rendiconti 

Efficienza 

Rapporto tra numero 
utenti coinvolti in 
attivita di 
orientamento e 
numero di utenti 
previsti nei progetti 
approvati 

=>0,7 Rendiconti 

Efficienza 
 

Rapporto tra numero 
utenti al termine 
dell'intervento e 
numero utenti 
autorizzati 

=>0,7 Rendiconti 

Efficienza 
Percentuale di utenti 
qualificati intervistati 

80% 
Istruzione Operativa 
"Monitoraggio e 
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sul totale dei 
qualificati 

valutazione del 
servizio" 

Efficienza 

Rapporto tra costo 
rendicontato su utenti 
rendicontati e costo 
approvato su utenti 
previsti dal progetto 

=<1 
Rendiconti 
 

Perseguire livelli di 
efficacia per la 
formazione interna del 
personale 

Numero di 
dipendenti 
che hanno 
partecipato alla 
formazione/totale 
dipendenti 

70% 
Piano di 
formazione e 
addestramento 

Attenzione al 
contesto di 
riferimento 

Avviare nuovi 
protocolli di 
intesa con soggetti 
presenti sul territorio 

+3/anno 
Verifica protocolli 
d'intesa 
 

Soddisfazione utenti Qualità del progetto 80% 

Istruzione Operativa 
"Monitoraggio e 
valutazione del 
servizio" 

Soddisfazione utenti Qualità del servizio 80% 

Istruzione Operativa 
"Monitoraggio e 
valutazione del 
servizio" 

Soddisfazione utenti 
Valutazione 
formatori 

80% 

Istruzione Operativa 
"Monitoraggio e 
valutazione del 
servizio" 

Soddisfazione utenti 
Valutazione 
apprendimento 

80% 

Istruzione Operativa 
"Monitoraggio e 
valutazione del 
servizio" 

Tempestività di 
risposta alle richieste 
di committenti/beneficiari 

Numero di giorni 
intercorrenti tra la 
data di ricevimento 
della richiesta e la 
data di formulazione 
della risposta 

7 giorni definiti 
come tempo target 
di risposte 

Rilevazione a 
campione dei tempi 
di risposte 

Flessibilità 
organizzativa/gestionale 
 

Numero di giorni 
intercorrenti tra la 
segnalazione di non 
conformità e la 
proposizione di 
azioni correttive 

7 giorni definiti 
come tempo target 
di intervento 
 

Rilevazione dei 
tempi 
di intervento per 
ogni 
azione correttiva 
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6. Comunicazione 
L’ISIS L.Calamatta assicura efficaci contatti con utenti e committenti in relazione allo scambio 
di informazioni: sui servizi erogati, sui contratti, di ritorno dall'utente e dal committente e sui 
reclami, attivando canali di comunicazione tecnologici e diretti (cellulari, posta elettronica, siti 
web etc.), riducendo i tempi di attesa/risposta e favorendo una più rapida divulgazione delle 
informazioni ed un maggiore coinvolgimento delle parti interessate, a tutto vantaggio del 
servizio erogato. 
È possibile formulare reclami, segnalazioni, considerazioni o suggerimenti utilizzando il modulo 
disponibile presso le sedi didattiche e sul sito web dell’ISIS L.Calmatta, inviando una mail alla 
casella di posta elettronica rmis06600p@istruzione.it od un fax al n. 0766/501427. 
L’ISIS L.Calamatta si impegna a rispondere entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione. 
La presente Carta della Qualità verrà sottoposta ad aggiornamenti tutte le volte che si renderà 
necessario per intervenute modifiche ai servizi erogati e comunque per ogni miglioramento 
suggerito anche da segnalazioni dell'utenza. 
 
 
7. Condizioni di Trasparenza 
I  destinatari dell’attività formativa e gli altri soggetti interessati possono richiedere, prendere 
visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. Al fine di assicurare 
l’accessibilità alla documentazione delle attività di formazione, compresa la necessaria attività 
amministrativa, sia per favorirne lo svolgimento imparziale sia per renderne partecipe l’utente, 
tutta la documentazione didattica ed amministrativa deve riportare: 
- la validazione da parte della Direzione (data e firma); 
- la validazione da parte del Responsabile del Processo di gestione della qualità (data e firma); 
- le modalità di diffusione al pubblico (canali, procedure, tempi); 
- la modalità di revisione periodica (responsabilità, procedure, tempi). 
 
La Carta e pubblicata sul sito web dell’ISIS L.Calamatta, affissa nelle aule e consegnata agli 
utenti all'atto della proposta e/o iscrizione ai servizi. 
 
 
Civitavecchia, 04 ottobre 2010 
 
 

Il Responsabile della Qualità Il Direttore 
Prof.Dott.Antonio Caputo Prof.ssa Dott.ssa Giuseppa Maniglia 

 


