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La visione e la missione di AdActa Consulting sono strettamente legate a ciò in cui i suoi fondatori
e il suo team credono.
Si considera la formazione come uno strumento in grado di migliorare non solo la qualità della
vita di chi lavora nelle organizzazioni, ma anche delle stesse organizzazioni che, solo attraverso la
motivazione e l’equilibrio di chi le vive ogni giorno, possono svilupparsi e prosperare nel tempo.
Altrettanto importante è l’attenzione rivolta ai diversi “portatori di interesse”, in primis il
personale interno ed i fornitori, che rappresentano elementi fondamentali nel contribuire a fornire
un servizio di qualità al cliente finale.
La Politica della Qualità di AdActa Consulting si basa su alcuni fondamentali principi ispiratori:
1. Relazione
Il nostro approccio relazionale è informale e finalizzato ad abbattere le barriere. Il nostro
obiettivo è quello di favorire l’apprendimento attraverso la condivisione, il coinvolgimento e
la sperimentazione
2. Passione
Il nostro mestiere ci affascina e ci coinvolge. Ogni progetto ci stimola a dare il meglio.
Lavoriamo per l’eccellenza, per la totale soddisfazione del cliente e per la visibilità dei
risultati
3. Competenza
Sappiamo capire e interpretare le esigenze dei nostri clienti, progettando soluzioni formative
mirate per le aziende e per le persone che ne fanno parte
La politica della qualità si pone pertanto i seguenti obiettivi:
1. Migliorare costantemente i livelli di qualità sia in termini di soddisfazione del Cliente che
di organizzazione interna, secondo obiettivi definiti e monitorati periodicamente, attraverso i
Riesami della Direzione, basati su indicatori e/o dati oggettivi e, per quanto possibile,
misurabili. A tale scopo Adacta ha intrapreso già da quest’anno la strada verso la nuova
revisione della norma (ISO 9001:2015).
2. Fornire opportunità di crescita professionale ai propri collaboratori, coinvolgendoli nei
processi di miglioramento e nel raggiungimento degli obiettivi
3. Ampliare la presenza presso i Clienti consolidati proponendo soluzioni innovative e
partnership per garantire un’offerta diversificata e mirata
4. Essere sempre propositivi e attivi verso i Clienti, sia nuovi che consolidati, per creare nuovi
stimoli, garantendo crescita e continuità
Per raggiungere i suddetti obiettivi, la Direzione s’impegna a:
 Mettere sempre a disposizione risorse adeguate, tramite una formazione mirata del personale
 Monitorare gli obiettivi definiti, attraverso la misurazione sistematica degli indicatori in ottica
di Miglioramento Continuo, avendo definito tempi di attuazione e responsabilità
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