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ECFOP

Una formazione
di qualità e
di cuore

Certificato UNI EN ISO 9001
dal 2001
Possiede un sistema di
gestione - D.Lgs 231/2001
Attento da sempre alla
sicurezza e all’ambiente
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Codice Etico
“Il presente Codice Etico è stato elaborato per assicurare che i
nostri valori etici siano chiaramente definiti e costituiscano lo
standard di comportamento di tutti i dipendenti ed i
collaboratori (…) di seguito i principi ispiratori di questo
Codice: legalità e integrità, trasparenza, onestà, riservatezza,
rispetto della dignità della persona, correttezza, perizia,
prudenza, diligenza, responsabilità verso la collettività,
rispetto per l’ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori.”

Politica della qualità (mission)
La prima missione di E.C.Fo.P. è quella di fornire un’accurata
gamma di servizi formativi finalizzati alla crescita globale della
persona. (…) La creatività e la qualità nell’erogazione dei servizi
formativi sono da considerarsi strumento imprescindibile per
E.C.Fo.P. (…)
In particolare ed in virtù della Mission espressa stabilisce per il
2017/18 i seguenti obiettivi da perseguire:
• raggiungimento di servizi formativi e del lavoro con uno
standard sempre più elevato;
• attivazione della sperimentazione con il CNR ITD
• raggiungimento di una professionalità adeguata alle nuove
esigenze della realtà economica e del territorio, con partico
lare riferimento alla comunicazione e alla promozione
internazionale;
• gestione dei fabbisogni delle risorse adeguandole a pro
spettive di crescita continua;
• soddisfazione dei partecipanti ai corsi;
• aumento della capacità di inserimento lavorativo attraverso
l’attivazione di contratti di apprendistato di primo livello;
• aggiornamento del sistema qualità alla luce della UNI EN
ISO9001:2015
• mantenimento del modello organizzativo D.Lgs 231/2001.

DOVE TROVO I DOCUMENTI
sul sito

• codice etico: sul sito
www.ecfop.it nella
sezione dedicata.

sul nostro sistema informativo
• politica della qualità sul sistema gestionale:
banca dati, documenti
della qualità

comunicare con l’odv

odv@ecfop.it

