
CARTA DEI SERVIZI 

PRESENTAZIONE  

L’Istituto Stendhal srl opera a Padova da più di 25 anni occupandosi di formazione e consulenza, sia a
catalogo che personalizzata,  avendo maturato e consolidato esperienza e competenza nello sviluppo di
progetti e percorsi formativi di alto livello. 
I nostri percorsi  orientati al risultato elevano le competenze delle risorse umane coinvolte, aumentandone
l’efficacia e contribuendo al miglioramento della performance aziendale. Attraverso la rilevazione e l’analisi
dei fabbisogni formativi attiviamo percorsi mirati, avvalendoci di una rete di formatori e consulenti qualificati,
con significativa esperienza in ambito aziendale, professionale e/o universitario. 
Istituto Stendhal è Ente di Formazione Accreditato presso la Regione Veneto per la Formazione Continua
(cod. A0441) e i Servizi al Lavoro (cod. L391). E’ altresì accreditato e può operare presso i principali Fondi
Interprofessionali.
Istituto Stendhal è perciò in grado di occuparsi della progettazione, gestione e rendicontazione di progetti su
bandi europei (FSE Fondo Sociale Europeo, FESR Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale), regionali, o di
altri enti come le CCIAA e di erogare formazione finanziata. 
Stendhal è sede di Padova del British Institutes, scuola di lingue straniere, traduzioni e interpretariato, più
grande e diffusa in Europa con oltre 200 sedi sia in Italia che all’estero.

Istituto Stendhal, in rete con altri qualificati enti di formazione del Veneto ha sviluppato il 
Progetto Open Academy per la creazione di una piattaforma e-learning attraverso cui ampliare e migliorare
la qualità dell’offerta formativa.
Tutte le attività di Istituto Stendhal sono erogate secondo il sistema di Certificazione di Qualità 
UNI EN ISO 9001:2015, settore IAF37.

TERRITORIO DI RIFERIMENTO

L’Istituto Stendhal svolge la sua attività prevalentemente nel territorio della provincia di Padova.
In quest’ambito territoriale il tessuto imprenditoriale è prevalentemente costituito dalla piccola e media 
impresa da cui emerge una buona domanda di formazione tesa ad una maggior qualificazione e 
riqualificazione professionale a vari livelli ed in relazione a vari ambiti formativi. Il fabbisogno professionale 
nel territorio rileva la necessità di competenze all’altezza delle richieste di mercati in continua evoluzione, di 
flessibilità maggiore e di un incontro meno traumatico con le situazioni crisi.

CHE COS’È LA CARTA DEI SERVIZI ?

La Carta dei Servizi è un documento in cui l’Istituto Stendhal specifica le finalità e caratteristiche dei suoi 
servizi 
La Carta dei Servizi ha lo scopo di stabilire con la clientela un patto bilaterale che impegna, da un alto, il 
nostro Istituto a realizzare gli obiettivi dichiarati e a garantire un sistema di controllo e monitoraggio attivo e 
continuo sulla qualità del servizio fornito. Dall'altro lato, impegna anche i fruitori a un utilizzo corretto, 
coerente con il proprio fabbisogno ma rispettoso dei tempi e dei modi previsti. 
Nella nostra Carta dei Servizi, che vi proponiamo per conoscere ed utilizzare nel migliore dei modi i servizi,
vengono riportati i principi fondamentali che ispirano l'erogazione degli stessi, nonché le regole generali per
potervi accedere. 

I PRINCIPI DELLA CARTA DEI SERVIZI
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L’Istituto Stendhal propone e realizza i suoi servizi, in armonia con i principi di eguaglianza, affidabilità, 
trasparenza, qualità, tempestività e accessibilità.

Il principio di eguaglianza garantisce a tutti i clienti l'accesso e la parità di trattamento ai servizi.

 
L'affidabilità è basata su un rapporto di fiducia con il cliente: il fattore di primaria importanza è quello che i 
Servizi definiscono “il patto con il cliente”. Nella prima fase di accesso ad ogni specifico servizio, 
l'operatore/trice ha il compito di informare sulle finalità e modalità di erogazione delle attività svolte 
dall’Istituto.
L’Istituto si impegna essenzialmente a:
- Tutelare la riservatezza delle informazioni fornite dal cliente;
- Operare garantendo equità di trattamento nei confronti del cliente;
- Offrire informazioni ed indirizzare il cliente;
- Informare tempestivamente l'utente a fronte di nuove notizie che possano    rappresentare opportunità;
- "Prendere in carico il cliente", pianificando gli interventi proposti ed offrendo sostegno nel percorso di 
fruizione dei servizi;
- Fornire il servizio nei tempi stabiliti. 

Trasparenza e partecipazione: l'Istituto Stendhal garantisce la trasparenza delle proprie attività attraverso 
l'elaborazione, l'adozione e, laddove possibile, la pubblicizzazione dei seguenti documenti:
- Carta dei Servizi;
- Locandine;
- Pubblicazione di articoli;
- Sito internet.

Qualità: l’Istituto garantisce attraverso il rispetto del Manuale della Qualità (conforme alla UNI EN ISO 9001-
2015) e l'applicazione di una gestione controllata, il miglioramento continuo delle azioni e dei servizi erogati.
Grazie ad una costante attività di monitoraggio tende a rendere più efficiente ed efficace il suo operato.

Tempestività e accessibilità: per rendere più agevole l'accesso al servizio da parte del cliente e quindi la 
tempestività di risposta, l’Istituto si impegna a:

- Garantire l'apertura della segreteria in fasce di orario considerate idonee per l'utenza e a pubblicizzare 
adeguatamente, attraverso il sito internet, modifiche ritenute necessarie;
Gli orari di apertura sono segnalati all’ingresso dei locali e sono i seguenti: 

Dal lunedì al giovedì con orario 9,00 – 13,00 e 15,00 – 20,00 venerdì 15.00-19.00.
- Possibilità di fissare appuntamenti anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico, in relazione ai bisogni
specifici;
- Garantire un adeguato servizio telefonico di informazione e di prenotazione di appuntamenti, anche al di là 
dell'orario di apertura al pubblico;
- Rimandare ad un successivo appuntamento telefonico la risoluzione di quesiti o indicazioni di informazioni, 
nel caso non sia possibile nell'immediato fornire adeguata risposta;
- Promuovere incontri e seminari.

RISORSE PROFESSIONALI, DI SUPPORTO E LOGISTICO STRUMENTALI

L’Istituto Stendhal opera attraverso il contributo di una quarantina di persone: dipendenti, collaboratori, 
professionisti esperti provenienti dal mondo del lavoro e della formazione.
La sede operativa è ubicata in via San Crispino 28 a Padova con gli uffici e le aule di differente capienza, 
dotate delle apparecchiature più idonee allo svolgimento delle diverse attività didattiche (lavagna luminosa, 
bianca, a fogli mobili, proiettore e schermo, TV e video lettore, computer, collegamento a Internet). 
A supporto delle attività di erogazione delle iniziative formative l’Istituto offre:
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Segreteria:
 Accoglienza allievi;

 Cura dell’organizzazione operativa;

 Controllo delle presenze e verifica registri;

 Consegna del materiale didattico.

Organizzazione generale:
 Punto di contatto con i partecipanti ai corsi;

 Attività di monitoraggio;

 Raccolta dei dati sui partecipanti;

 Raccolta segnalazioni delle necessità formative;

 Raccolta reclami e monitoraggio della soddisfazione dei clienti.

Coordinamento didattico:
 Definizione del progetto formativo, obiettivi, contenuti, calendario;

 Monitoraggio sull’intervento formativo e predisposizione della relazione finale;

 Attività di docenza e predisposizione del materiale didattico;

 Rendicontazione.

 SERVIZI AL LAVORO 

Lo scopo è di offrire gli strumenti e la consulenza necessari per il reinserimento, la riqualificazione, il 
reimpiego dei lavoratori esclusi dal sistema produttivo offrendo:

 Colloqui di accoglienza;

 Counseling individuale;

 Bilancio delle competenze;

 Supporto didattico linguistico integrativo per clienti stranieri;

 Individuazione di percorsi personalizzati e tutoraggio in itinere;

 Disponibilità nell’utilizzo di information technology e internet web

 Tutoring per l’inserimento lavorativo.

IMPEGNI VERSO I BENEFICIARI E PROCEDURE DI RECLAMO, MONITORAGGIO E CONTROLLO

A garanzia di qualità e trasparenza nei servizi formativi offerti, l’Istituto Stendhal si impegna nei confronti dei 
propri clienti a rispettare tutte le indicazioni descritte nella presente Carta dei Servizi attraverso un’opportuna
flessibilità organizzativa e gestionale che incontri i bisogni degli stessi.

L’istituto Stendhal ha adottato un sistema di gestione per la qualità, ottenendo la certificazione UNI EN ISO 
9001:2015, settore IAF37 e sottopone la propria attività alla verifica dell’ Ente certificatore CERTIQUALITY. Il
Sistema Qualità implementato è in grado di garantire che tutti i servizi perseguano la soddisfazione degli 
utenti, prevedendo la messa in atto di interventi per il miglioramento continuo della propri attività e che 
eventuali situazioni critiche non soddisfacenti vengano rilevate, analizzate e risolte in tempi ragionevoli.

Istituto Stendhal srl rileva il grado di soddisfazione dei clienti attraverso questionari di soddisfazione e di 
valutazione, attraverso feedback e check-list prodotte dagli operatori e dai responsabili delle attività, 
attraverso il monitoraggio continuo e strutturato delle attività implementate attraverso gli indici di 
scostamento dei risultati attesi oltre che attraverso i colloqui ed il contatto diretto con gli utenti.
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Gli utenti possono far presente anomalie o disfunzioni nei servizi forma scritta, anche via fax o mail. In caso 
di reclami per disservizi, per carenze sulla qualità del servizio ricevuto o il mancato rispetto di quanto 
affermato nella presente “Carta dei servizi” il cliente ha il diritto di segnalarli scrivendo a 
info@istitutostendhal.it oppure inviando lettera a: Istituto Stendhal srl, via San crispino, 28 35129 Padova.

I reclami e i suggerimenti saranno inoltrati al responsabile del servizio il quale, entro 14 giorni dal 
ricevimento, ne darà risposta scritta agli interessati provvedendo ad elaborare ed implementare le attività 
necessarie alla risoluzione del caso.

Data: 18/07/2019                                                                                         

Firma del Legale Rappresentante

Tutela dalla privacy
Ai sensi del GDPR Regolamento (UE) 679/2016 e s.m.i. in materia di privacy e tutela dei dati personali, Istituto Stendhal s.r.l. garantisce
la massima riservatezza delle informazioni fornite dai clienti, le quali non potranno essere utilizzate, salvo il consenso diretto 
dell’interessato o la richiesta delle autorità competenti, per finalità diverse dall’erogazione e fatturazione del servizio.
Titolare del trattamento è l’ Istituto Stendhal srl, Via S. Crispino 28 35129 Padova CF 00342000288 P.IVA 03433110289
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