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PRINCÌPI, CRITERI DI ATTUAZIONE E FINALITÀ. 
 
PRINCÌPI E FONDAMENTI 
 

La Carta della Qualità ha la finalità di esplicitare e comunicare al sistema committente/beneficiari 
gli impegni che la MasterandSkills srl (di seguito chiamato Mands) assume nei suoi confronti a 
garanzia della  qualità e della trasparenza dei servizi formativi, in termini strategici, organizzativi 
(predisposizione ed erogazione dell’offerta), operativi (obiettivi e standard specifici) e preventivi 
(disposizioni di garanzia di committenti/beneficiari). 
 

la MasterandSkills srl si impegna a consegnare, contestualmente alla Carta di qualità dell’offerta 
formativa, 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 positiva. 
 
 

la MasterandSkills srl ha sempre trovato le ragioni della propria attività nel servizio che offre di 
soddisfare i clienti ed è consapevole che solo nell’offrire un servizio sempre migliore può 
permettere di accrescere le posizioni raggiunte. 

 
la MasterandSkills srl mantiene sotto controllo le proprie attività, promuovendo azioni tese al 
miglioramento del servizio ed al rispetto dei requisiti dei clienti.  
 
Livello strategico: 

In un quadro in cui il sapere e l’informazione rappresentano sempre più strumenti indispensabili 
per la crescita professionale e personale degli individui, MasterAndSkills si pone come obiettivo 
quello di  progettare, guidare, stimolare e realizzare i processi di sviluppo e di formazione delle 
persone e delle aziende. Nel perseguimento della sua mission pone costantemente quale elemento 
cardine la Qualità. I servizi formativi vengono progettati e gestiti sulla base di principi quali 
l’orientamento al cliente, le relazioni di reciproco beneficio con i fornitori, il coinvolgimento delle 
risorse umane, l’approccio ai processi, l’approccio di sistema e il miglioramento continuo. 
MasterAndSkills è una Business School italiana d’eccellenza, specializzata nelle aree  di Finance & 
Banking, Marketing & Comunicazione, Marketing e Gestione delle Imprese Turistiche, nata per 
offrire una forte specializzazione a laureati e laureandi in discipline economiche e giuridiche.  
Mands – MasterAndSkills si distingue inoltre per l’erogazione di servizi formativi finalizzati al 
Placement in azienda, perfettamente in linea con le esigenze dei mercati economici e finanziari 

internazionali competitivi e complessi. Infatti, il know how di MANDS è volto a sostenere le 
aziende, attraverso la divisione STRATEGIA E CONSULENZA. L’azienda infatti svolge l’intero 
processo di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e di riqualificazione delle professioni e 
delle funzioni manageriali all’interno delle aziende che hanno tra i loro fabbisogni la formazione 
continua. La qualità nell’erogazione di servizi di formazione è garantita, oltre da un team tra  

Docenti Universitari, manager, imprenditori, consulenti direzionali e formatori specializzati e di 
spicco del mondo accademico, manageriale e direttivo, anche  da una continua attività di analisi 
e ricerca dell’aggiornamento e del perfezionamento degli skill necessari al soddisfacimento delle 
esigenze aziendali, dei mercati nazionali ed esteri. Masterandskills possiede de facto i requisiti per 
ideare, organizzare, svolgere attività di formazione attraverso master post universitari, corsi di 
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perfezionamento, corsi di formazione  per professionisti, corsi di formazione in azienda, corsi di 
formazione per diplomati. 
 
Per realizzare i suoi obiettivi Masterandskills interagisce con il sistema universitario, con gli enti 
pubblici e privati, le imprese e con quanti altri coinvolti nelle politiche attive del lavoro e nei 
progetti formativi. Nello svolgimento della  sua attività  di business school con le Università ha 
ottenuto, grazie agli standard di qualità riconosciuti,  l’accreditamento da Inps per organizzare e 
svolgere i corsi di perfezionamento  post universitari con tirocinio per i figli dei dipendenti pubblici. 
Le numerose borse di studio concesse dall’Istituto negli anni , sono state giustificate  grazie ai  
report di qualità fornite all’ente pubblico finanziatore, Inps, dai discenti che rispondono per ciascun 
corso  a questionari di  qualità didattica e di qualità nel processo di  placement successivo alla fase 
di aula. Difatti per ciascun corso  e per ciascun anno accademico la Masterandskills  ha dovuto 
presentare ad una commissione tecnica dell’Istituto lo storico dei tirocini realmente attivati, il tasso 
di conversione da tirocinio a contratto di lavoro per ciascun corso, i nominativi dei docenti 
componenti la faculty. L’elevato standard dell’intero processo formativo ha reso la business school 
Masterandskills, una realtà consolidata nel territorio nazionale, avendo nei nostri corsi giovani 
provenienti da tutta Italia, grazie alla brand reputation che nei social media i giovani si sono 
scambiati nel corso degli anni. 
L’obiettivo è  quello di rendere accessibili i corsi e i master  ai  più meritevoli,  desiderosi di entrare 
nel mondo del lavoro in tempi compatibili alle medie del mercato europeo del lavoro e ciò è reso 
possibile grazie anche a numerose aziende che hanno finanziato con borse di studio totali quei  
ragazzi meritevoli , impossibilitati in altro modo alla frequenza di un maste. 
 
Livello organizzativo 
 
MasterAndSkills è una Business School italiana d’eccellenza, specializzata nelle aree  di Finance & 
Banking, Marketing & Comunicazione, Marketing e Gestione delle Imprese Turistiche, nata per 
offrire una forte specializzazione a laureati e laureandi in discipline economiche e giuridiche. 
MasterAndSkills di Menichelli Cristina, ha iniziato come ditta individuale con contratto triennale che 
operava in convenzione continuativa con l’Università di Roma La Sapienza Facoltà Economia 
dipartimento Memotef ; successivamente  nel 2013 la MasterAndSkills stipula una seconda 
convenzione in protocollo di intesa con L’Università di Napoli Federico II Dipartimento di Scienze 
Sociali. Visto l’aumento delle attività e le maggiori richieste, nell’anno 2015 la ditta individuale 
diventa  MASTERANDSKILLS SRL in sintesi Mands. Le  convenzioni  citate,  ormai quinquennali,  
inquadrate sotto il nome “degli accordi  universitari in conto terzi“ ,confermano che Masterandskills 
possiede de facto i requisiti per i progettare, guidare, stimolare e realizzare i processi di sviluppo e 
di formazione delle persone e delle aziende e dispone di aule e attrezzature presso le Università in 
convenzione. Nel perseguimento di questi obiettivi  pone costantemente quale elemento cardine la 
Qualità. I servizi formativi vengono progettati e gestiti sulla base di principi quali l’orientamento al 
cliente, le relazioni di reciproco beneficio con i fornitori, il coinvolgimento delle risorse umane, 
l’approccio ai processi, l’approccio di sistema e il miglioramento continuo.  
 
 

Livello operativo 
 

L’attività formativa di Masterandskills srl si basa su di una articolazione procedurale che di seguito 
è specificata.  
 FASE I: Analisi del contesto territoriale e dei fabbisogni formativi.  
 FASE II: Informazione ed accoglienza per l’orientamento 
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 FASE III: Raccolta di informazioni, colloqui con esperti di settore per l’ideazione e la 

progettazione dei percorsi formativi 

 FASE IV: Organizzazione logistica, gestione della componente didattica ed amministrativa 

delle attività. 

 FASE V: Erogazione delle attività formative.  

 FASE VI: Controlli in itinere sulla efficacia delle azioni formative progettate; 

 FASE VII: Valutazione dei risultati didattici e gestionali conseguiti  
 
 

 
FATTORI DI 
QUALITA’ 

INDICATORI STANDARD DI 
QUALITA’ 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Tempestività alle richieste 
di committenti/beneficiari 

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

≤ 2 gg Rilevazione a campione dei 
tempi di risposta 

Flessibilità 
organizzativa/gestionale 

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

≤ 2 gg proposizione 
AC 
 
≤ 10gg attuazione AC 

Rilevazione dei tempi di 
intervento di ogni azione 
correttiva 

Soddisfazione dei 
partecipanti 

Percentuale di partecipanti 
soddisfatti 

≥ 80% per ciascun 
corso erogato 

Analisi dei questionari ci 
soddisfazione al termine di 
ciascuna attività corsuale 

Esiti occupazionali degli 
utenti 

Rapporto tra il n° degli utenti 
occupati post corso e n° tot. 
utenti 

≥ 70% su totale 
utenti 

Rilevazione esiti 
occupazionali 

     

 

  

Livello preventivo 
 

In un’ottica di continuo miglioramento, le Funzioni coinvolte nell’erogazione dei servizi tipici 
dell’ente adottano tecniche di raccolta dei dati inerenti ad indicatori rilevanti per tipologia di 
attività.  

Tali indicatori sono: 
 costi sostenuti nelle varie attività; 
 percentuali di successi/insuccessi; 
 soddisfazione dei Clienti. 
 Non Conformità. 
 
I dati raccolti forniscono informazioni a riguardo: 
 
- la soddisfazione del cliente; 
- il rispetto dei requisiti dei servizi; 
- la gestione dei fornitori; 
- l’indicazione di aree di miglioramento; 
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- la possibilità di intraprendere Azioni Preventive; 
- la capacità dei singoli processi di rispettare gli obiettivi fissati. 
 
Le elaborazioni statistiche sono oggetto di analisi da parte della Direzione. 

 
 
 

Dispositivi di garanzia e tutela dei committenti e beneficiari 
 
 

I soggetti erogatori del servizio formativo agiscono secondo criteri di obiettività, equità e 
professionalità. 

 
Masterandskills si impegna, con opportune ed adeguate iniziative di tutti gli operatori del 

servizio, a favorire l'accoglienza degli utenti, l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi. 
 

Per le attività di rilevazione del feedback si avvale di ausili tecnologici: sito internet, 
contatto telefonico programmato con l’utente finale e le aziende coinvolte.  
 

L’attività formativa prevede una serie di verifiche ed azioni correttive che tutelano al meglio i 

beneficiari.  

 Ad ogni modo sono previste tutte le azioni di controllo e di correzione possibili che si 

concretizzano, ad esempio, attraverso moduli - questionario che vengono distribuiti durante e 

alla fine di ogni ciclo corsuale, i cui dati sono argomento di analisi e spunto per continui 

miglioramenti da parte del Coordinatore e di tutti i membri dell’organizzazione.  

 Per cui sono programmate riunioni in corso d’opera e di consuntivo del Coordinatore con tutti 

i Membri della società.  

 

Mands è impegnata nel miglioramento continuo dei processi, relativamente alla 
progettazione ed erogazione di servizi di formazione. 

Il sistema di gestione di qualità è applicato a discenti e professionisti, in un’ottica di massima 
soddisfazione dei clienti e più in generale di tutti gli stakeholders, sia in ambito formativo, sia in 
ambito di fornitura di software. 

 
 
Condizioni di Trasparenza 
 
La Carta della Qualità è presente e scaricabile dal sito Internet www.masterandskills.com  e 

nelle aule della sede accreditata.  
La presente carta della Qualità è soggetta a revisione annuale, al termine di ogni ciclo formativo. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.masterandskills.com/
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Descrizione delle attività dei responsabili posti a presidio dei processi 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO DI DIREZIONE SI OCCUPA DI: 
 
 Gestire l’attività e provvede alla organizzazione ed al funzionamento della struttura operativa 

della Mands  
 Attuare una strategia di sviluppo adeguata con gli obiettivi della Masterandskills; 
 Individuare gli obiettivi e la politica da attuare in funzione della strategia definita;  
 Coordinare tutte le figure (coordinatori, progettisti, esercitatori, tutor, docenti, amministrativi, 

ecc.) che collaborano con la società;  
 individuare ed assegnare i compiti a tutte le figure su citate per la realizzazione dei diversi 

progetti;  
 Verifica l’avanzamento dei programmi e apporta eventuali modifiche ai programmi laddove si 

riscontrano degli scostamenti con gli obiettivi della Masterandskills;  
 Individuare i soggetti agenti nel proprio territorio per ampliare la rete dei contatti;  
 Prendere contatti con gli Enti del Lavoro, le imprese, le associazioni, l soggetti pubblici e 

privati che operano all'interno del mondo universitario, al fine di costruire, per ogni intervento, 
un appropriato approccio bottom up;  

 Pianificare tutte le attività di progettazione di dettaglio, coordinare la gestione generale in 
collaborazione con il responsabile del processo di erogazione dei servizi;  

 Curare la rispondenza delle azioni formative alle disposizioni del committente, anche 
attraverso verifiche costanti in campo;  

 Fissare gli standard qualitativi di progetto, ed organizzare i rapporti con gli organismi ispettivi 
e di controllo preposti alle singole azioni formative ex ante, in itinere ed ex post. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO DEI PROCESSI ECONOMICO-

AMMINISTRATIVI SI OCCUPA DI: 
 

 Curare le attività che implicano dati di natura economica;   
 Predisporre i contratti di collaborazione per le figure coinvolte nelle attività della 

Masterandskills;  

 Predisporre i contratti di comodato, affitto, attrezzature ed arredi;  

 Curare la conservazione delle scritture contabili sia cartacee che su supporti 

informatici;  

 Registrare ed archiviare gli ordini di acquisto;  

 Curare i pagamenti e gli incassi - gestione contabile e degli adempimenti 

amministrativo–fiscali;  

 Presentare i bilanci consuntivi al Revisore dei Conti per la certificazione;  

 Curare tutti gli oneri fiscali;  

 Utilizzare strumenti di software gestionale per la contabilità e la rendicontazione;  

 Coordinare i Rendicontatori e i Segretari collaboratori;  

 Valutare la necessità degli acquisti, verificando preventivamente l’eventuale 

presenza dei materiali presso la sede operativa della Masterandskills;  
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 Richiedere ai fornitori le richieste di offerta;  

 Emettere gli Ordini di acquisto;  

 Gestire i pagamenti del personale;  

 Gestire le risorse finanziarie pubbliche inerenti i percorsi di formazione e di 

orientamento;  

 Curare la rendicontazione dei corsi.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO DI ANALISI E DEFINIZIONE DEI 

FABBISOGNI SI OCCUPA DI: 
 

 Fare una diagnosi a livello nazionale dei fabbisogni professionali e formativi;  

 Fare una diagnosi a livello regionale e provinciale dei fabbisogni professionali e formative; 

 Fare un’analisi individuale dei bisogni formativi e di orientamento;  

 Creare una mappatura e sistematizzazione dei profili professionali nei diversi settori;  

 Consultare le banche dati cartacee e presenti su Internet.  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO DI PROGETTAZIONE SI OCCUPA DI: 
 

 Monitorare gli avvisi, i bandi e le gare che vengono resi pubblici dagli Enti Regionali, Provinciali 

e/o Nazionali;  

 Analizzare i fabbisogni che possono essere punti di forza per le specifiche progettuali: utenza e 

sede operativa, partenariati;  

 Breefing con il Responsabile del processo di direzione per concordare le varie tipologie di 

intervento; 

 Elaborare l’intero progetto, tenendo conto degli obiettivi, del campo di intervento, delle risorse 

e dei vincoli, dei processi, del controllo delle azioni, della valutazione dei risultati;  

 Elaborare l’intero progetto strutturando la didattica mediante l’articolazione in moduli e a loro 

volta in unità didattiche;  

 Elaborare preventivi finanziari conformi alle normative dei soggetti finanziatori in collaborazione 

con il responsabile amministrativo;  

 Accertare la fattibilità, la validità tecnica e l'economicità dei progetti, garantendo il supporto 

nella gestione degli stessi, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati 

conseguiti;  

 Progettare in termini di obiettivi e contenuti un percorso formativo e/o di orientamento 

individualizzato;  
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 Svolgere un'opera continua di aggiornamento e di approfondimento dei problemi dello sviluppo 

economico e produttivo, dell'evoluzione delle professionalità, delle politiche della transizione e 

dell'orientamento e della progettazione didattica.  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI SI 

OCCUPA DI: 
 

 Pianificare il processo di erogazione;  

 Realizzare l’attività formativa e/o di orientamento così come richiesta dal progetto redatto in 

fase di progettazione;  

 Definire la locandina di promozione dell’attività formativa così come richiesta dalle disposizioni 

Regionali e/o Nazionali;  

 Gestire le risorse umane coinvolte nel progetto;  

 Gestire le risorse tecnologiche e finanziarie del progetto approvato;  

 Gestire i rapporti e le relazioni con la committenza;  

 Predisporre, in collaborazione con docenti e valutatori, le prove di ingresso per i partecipanti 

all’azione formativa;  

 Elaborare il piano d’aula per ogni singola azione formativa e/o di orientamento; 

 Predisporre la documentazione di avvio corsi (elenco allievi, registri presenze, registri stage, 

registri materiale consegnato, ecc.)  

 Realizzare, in collaborazione con i docenti, e/o revisionare il materiale didattico per i docenti;  

 Realizzare, in collaborazione con i docenti, e/o revisionare il materiale didattico per gli allievi;  

 Presentare il corso ed il calendario ai partecipanti;  

 Erogare le prove intermedie e finali per la valutazione del grado di apprendimento dei 

partecipanti;  

 Valutare i risultati delle singole azioni ed identificare le azioni di miglioramento.  

 
 
Roma, 3 Maggio 2017 
 
 
        Il Legale Rappresentante 
 
              Cristina Menichelli 
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