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Politica per la Qualità 

 
Training Company nasce dalla sinergia di professionisti con esperienza decennale nell’ambito della consulenza 
aziendale e della formazione delle risorse umane, posizionandosi oggi come una struttura di eccellenza nel 
mondo della Formazione e Consulenza alle imprese. 
 
La società identifica le opportunità del mercato e propone alle aziende soluzioni su misura, rispetto agli obiettivi 
da conseguire, con estrema attenzione a tempi, costi e risultati, avvalendosi di figure professionali peculiari e 
performanti nei rispettivi settori di competenza. 
 
Le esperienze e i profili dei consulenti di Training Company, uniti al patrimonio di conoscenze e competenze, 
sono il risultato di un percorso di crescita decennale che ha permesso la nascita di un soggetto nuovo, ricco di 
valori professionali, che supera il tradizionale concetto di consulenza e costruisce relazioni di partnership con le 
imprese e con i professionisti. 
Il continuo aggiornamento, la costante ricerca di concretezza, le sinergie attivate e ricercate ci permettono di stare 
a fianco delle aziende e dei professionisti con entusiasmo e efficienza, nello scenario di un mercato difficile e in 
rapida trasformazione. Con queste basi, abbiamo creato un clima di lavoro interno positivo ed alimentiamo la 
crescita di professionisti di alto livello. 
 
Training Company si pone all’ascolto delle esigenze delle aziende, supporta la progettazione di interventi di 
miglioramento della performance aziendale ed attraverso percorsi formativi mirati, crea le condizioni ottimali per 
la crescita delle persone. Tutti gli interventi prevedono l’affiancamento mediante l’applicazione di tecniche di 
apprendimento innovativo, al fine di valorizzare e migliorare le competenze degli individui in funzione degli 
obiettivi aziendali 

Gli obiettivi aziendali sono monitorati periodicamente attraverso l’applicazione di indicatori di performance che 
possono soddisfare i seguenti principi: 

SINERGIA DI GRUPPO 
RESPONSABILITA', PROFESSIONALITA' e COMPETENZA 

DIVERSIFICAZIONE  e PERSONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
COINVOLGIMENTO DI TUTTE LE PARTI INTERESSATE. 

 
Training Company mantiene la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla 
norma UNI EN ISO 9001 questo Sistema rappresenta un utile strumento per raggiungere e mantenere gli 
obiettivi prefissati e soprattutto per migliorare l’efficacia e dell'efficienza dei processi miranti alla soddisfazione 
delle esigenze e delle aspettative di tutte le parti interne ed esterne interessate, anche attraverso un’adeguata 
gestione dei rischi e delle opportunità che possono influenzare la conformità delle attività svolte. 

La presente Politica viene comunicata a tutti gli operatori interni ed esterni alla Società ed aggiornata in caso di 
modifiche significative ed influenti ai fini della Qualità. 
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