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La Carta dei Servizi 

Gentile cliente, 

Questa nuova Carta dei Servizi segna l’inizio di un dialogo tra di Voi e METRICA sul complesso tema della Qualità 

e sugli impegni reciproci da assumere per elevarne i livelli. 

Si tratta di uno strumento di informazione e di comunicazione, attraverso il quale chiediamo la Vostra 

collaborazione per conseguire uno degli obiettivi che più ci sta a cuore: il progressivo miglioramento della 

qualità dei servizi offerti. 

Voi, infatti, non siete soltanto utilizzatori dei servizi offerti da METRICA, siete anche, con i Vostri 

comportamenti, attori partecipi del servizio stesso e, in quanto tali, contribuite a determinarne il livello 

qualitativo. 

Il primo obiettivo della Carta è perciò quello di illustrare il sistema di gestione dell’agenzia formativa METRICA 

in tutte le sue componenti affinché, sempre più informati e consapevoli, possiate utilizzarlo al meglio e 

valutarlo con obiettività. 

Assumiamo nei Vostri confronti l’impegno di rendere sempre più efficace e trasparente la gestione dei nostri 

servizi al fine di elevarne i livelli qualitativi. 

È quest’ultimo un obiettivo che intendiamo perseguire con determinazione, nella consapevolezza di poter 

ottenere risultati concreti e misurabili da sottoporre, nell’arco dei prossimi anni, al Vostro giudizio 

collaborativo. 

I principi fondamentali  

L’Agenzia Formativa METRICA ha adottato la Carta dei Servizi quale principale strumento per far conoscere i 

progetti che realizza, per informare sulle risorse e le attività a disposizione, sulle modalità di accesso e di 

intervento. 

La Carta è pensata, inoltre, per essere uno strumento che permette ai beneficiari dei propri servizi il controllo, 

anche in termini di qualità, sulla erogazione dei servizi stessi. METRICA si impegna a garantire un uguale 

trattamento a tutti i clienti senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, orientamenti sessuali, 

opinioni politiche e ceto sociale. 

Le sue azioni, nei riguardi della clientela, sono ispirate in questa fase a criteri di sicurezza, prevenzione da 

contagio, oltre che da obiettività, imparzialità, etica e trasparenza. 

La carta dei servizi rappresenta l'impegno della Agenzia a definire e tutelare i diritti di coloro che di tali servizi 

beneficiano, secondo alcuni principi fondamentali che sono: 
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Uguaglianza: nell’erogazione del Servizio METRICA garantisce la piena eguaglianza dei diritti dei beneficiari. A 

tutti i beneficiari è assicurato un comportamento obiettivo ed equanime da parte di tutto il personale 

coinvolto nel processo dell’erogazione di servizio richiesto. 

Imparzialità e regolarità: i soggetti erogatori del servizio formativo che lavorano all’interno o esterno alla 

struttura agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. L’Agenzia garantisce un servizio il più possibile 

continuo e regolare, avendo cura di informare tempestivamente i beneficiari delle eventuali problematiche 

dovute a cause di forza maggiore. 

Accoglienza e integrazione: l’Agenzia si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli 

operatori del servizio, a favorire l'accoglienza dei beneficiari, l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi, con 

particolare riguardo alla fase di orientamento formativo ed al lavoro ed all’accesso ai corsi e alle situazioni di 

rilevante necessità. Particolare impegno è prestato per la soluzione dei problemi relativi agli allievi lavoratori, 

agli stranieri, a quelli in situazione di svantaggio. Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha 

pieno rispetto dei diritti e degli interessi del cliente. 

AGGIORNAMENTO:  

1- Sono stati previsti accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia mantenuta 

di norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri;  

2 - E’ consentito l’accesso solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca; 

3 - Metrica ha ampliato gli spazi formativi attraverso l’ampliamento delle aule didattiche che consentono 

accesso con maggiore sicurezza e differenziando ingressi tra zona uffici e aule didattiche 

Partecipazione e trasparenza: tutto il personale della struttura e i beneficiari, sono protagonisti e responsabili 

dell'attuazione della "Carta" e i loro comportamenti devono favorire la realizzazione degli standard generali 

del servizio. L’Agenzia, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima 

semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e trasparente. Il beneficiario ha titolo per 

richiedere le informazioni che riguardano la sua fornitura, può avanzare proposte o suggerimenti, inoltrare 

reclami, comunicare la propria soddisfazione. 

Efficienza ed efficacia: l’Agenzia persegue l'obiettivo del progressivo e continuo miglioramento del servizio in 

termini di efficacia e di efficienza, adottando le soluzioni organizzative, procedurali e tecnologiche più 

funzionali allo scopo. 

Autonomia d'insegnamento ed aggiornamento del personale: la programmazione assicura il rispetto 

dell'autonomia di insegnamento dei docenti e garantisce la formazione del beneficiario, facilitandone le 
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potenzialità evolutive e contribuendo alla crescita professionale dei singoli ed al loro inserimento nel Mercato 

del Lavoro. L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale ed un compito 

per l’Agenzia, che assicura interventi organici e regolari. 

Cortesia: l’Agenzia si impegna affinché i rapporti con i beneficiari siano improntati alla massima cortesia. 

I principi sono tradotti operativamente con l’adozione di strumenti e procedure idonee a: 

 Definire gli standard di qualità dei servizi erogati e valutarne l'efficacia 

 Semplificare il più possibile gli aspetti burocratici e procedurali legati all'erogazione dei servizi 

 Gestire i reclami 

Condizioni ambientali 

Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi garantiscono una permanenza confortevole per gli 

allievi e per il personale. 

METRICA individua i seguenti fattori di qualità riferibili alle condizioni ambientali, e ne dà informazione 

all'utenza. 

Numero, tipo, dimensione (superficie e numero degli allievi), dotazioni (macchine e attrezzature, posti allievo, 

ecc.), orario settimanale di disponibilità e di utilizzo effettivo delle aule e dei laboratori. 

 

METRICA dispone di: 

 Numero dei servizi igienici, con indicazione dell'esistenza di servizi igienici per i diversamente abili. 

 Assenza barriere architettoniche 

 Piano di evacuazione dei locali in caso di calamità. 

AGGIORNAMENTO: In riferimento ai protocolli di sicurezza della Regione Toscana (ordinanza n.38 del 18 Aprile 

2020).  

 Verrà effettuata la sanificazione con frequenza di almeno una volta al giorno con particolare 

riferimento agli oggetti e agli spazi maggiormente toccati 

 Sono stati posizionati idonei cartelli all’ingresso per avvertire la clientela della necessità di rispetto 

della distanza interpersonale di almeno 1,8 metri 

 Raddoppio dei servizi igienici disponibili per gli allievi 

 Differenziazione spazi formativi da uffici con ingressi separati 

 

Rapporto con il cliente e gestione dei reclami 

METRICA assicura ai propri clienti professionalità, rispetto e cortesia. 
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La formazione dei dipendenti rappresenta un investimento strategico per migliorare continuamente la qualità 

del servizio. 

Una gestione efficace del servizio formativo richiede la formazione e l’aggiornamento continuo di collaboratori 

con competenze tecniche e capacità atte a risolvere tempestivamente ogni situazione di criticità. 

I clienti possono effettuare segnalazioni, proposte, osservazioni e reclami relativi alla prestazione del servizio. 

Le suddette comunicazioni possono essere presentate: 

 Presso la sede attraverso la modulistica a disposizione dei clienti 

 Per iscritto a METRICA 

53100 Siena, strada Massetana Romana 56 

Via e-mail: info@metrica.toscana.it 

AGGIORNAMENTO: Dal 9-3-2020 tutte le comunicazioni devono avvenire esclusivamente via mail ai 

seguenti recapiti: 

info@metrica.toscana.it / formazione@metrica.toscana.it 

METRICA assicura la gestione dei dati e delle informazioni relative a reclami, suggerimenti e segnalazioni nel 

pieno rispetto della legge vigente sulla privacy (DL 196/2003) e seguenti. 

L’analisi e la valutazione degli stessi è utilizzata per la formulazione di piani di miglioramento della qualità dei 

servizi offerti. 

Ai reclami inviati per lettera, e-mail, METRICA assicura una risposta scritta e tempestiva entro  48h. 

Ogni segnalazione è registrata, attentamente presa in esame ed inoltrata ai responsabili secondo competenza, 

per offrire un servizio sempre migliore. 

Servizi amministrativi 

METRICA individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì l'osservanza ed il rispetto, 

i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 

 Celerità delle procedure; 

 Trasparenza; 

 Informatizzazione dei servizi di segreteria; 

 Tempi di attesa; 

 Flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il cliente. 

 

Ai fini di un miglior servizio per l'utenza, si può derogare dagli standard fissati. 
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La distribuzione dei moduli di iscrizione dal 9 marzo 2020 è effettuata solo on line in moda scaricabile dal sito 

web o dai link che saranno pubblicizzati. Potrà essere richiesta copia via mail. Il rilascio dei certificati relativi a 

corsi NON finanziati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, entro il tempo 

massimo di 10 giorni dalla richiesta. 

Il certificato di iscrizione è rilasciato contestualmente alla formalizzazione dell’iscrizione. 

Il certificato di frequenza/partecipazione è rilasciato entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. 

Gli attestati finali (frequenza, dichiarazione apprendimenti) relativi ai corsi sono consegnati secondo i tempi e 

le modalità stabiliti dagli uffici competenti regionali. 

Per i corsi finanziati e/o riconosciuti (qualifica specializzazione) il rilascio dell’attestato è subordinato ai tempi 

di emissione da parte degli enti preposti. 

DAL 9 Marzo 2020 e per tutta la durata della crisi sanitaria gli uffici sono chiusi al pubblico e il personale lavora 

in modalità agile.  Le attività di segreteria compatibilmente con la dotazione organica di personale 

amministrativo garantisce un orario di risposta on line al pubblico dal lunedì al venerdì, di mattina e di 

pomeriggio, funzionale alle esigenze degli utenti. E’ disponibile una sala riunioni virtuale dove la direzione 

riceve il pubblico su appuntamento da fissare con la segreteria. 

I nostri indicatori 

METRICA dedica un costante impegno a mantenere elevata la qualità dei servizi offerti e a migliorarne gli 

standard. 

Particolare attenzione è riservata alle esigenze della clientela. 

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, viene effettuata una rilevazione mediante 

questionari (on line) opportunamente tarati, rivolti ai clienti ed al personale. 

I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi del servizio, prevedono una 

graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte. 

L’esistenza di un Sistema Qualità garantisce, oltre alla costanza ed alla correttezza delle rilevazioni effettuate 

in rapporto agli indicatori, che questi stessi dati siano analizzati e utilizzati ai fini del miglioramento continuo. 

METRICA esegue ogni anno verifiche interne e di terza parte sulla qualità e l’efficacia dei servizi prestati, con 

riferimento agli standard fissati nel Manuale della Qualità e nella presente Carta. 

Validità ed aggiornamento della carta 

La carta dei servizi è valida fino al successivo aggiornamento. 
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L’aggiornamento può essere effettuato annualmente o in relazione al possibile mutamento degli standard 

indicati nella carta. 

I contenuti attuali sono aggiornati al 04/04/2022 

METRICA si impegna a diffondere la carta dei servizi attraverso apposite iniziative. 

La carta è a disposizione dei clienti e può essere ritirata/richiesta direttamente presso la segreteria, nonché 

sul sito internet della METRICA all’indirizzo  

http://www.metrica.toscana.it 

 
DATA 04/04/2022 

Firma (Legale Rappresentante 

 


