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4.18	Addestramento
L'Addestramento del Personale costituisce un elemento fondamentale per il miglioramento della Qualità delle Prestazioni Professionali, per l'efficacia del Sistema Qualità e per il successo dello Studio. A tale scopo la Qualifica del Personale rappresenta la formalizzazione dell'effettivo livello di professionalità raggiunto.
Lo Studio ha definito procedure documentate per la individuazione, la definizione, la pianificazione, l'attuazione e la registrazione delle attività di Formazione, Addestramento e Qualifica per tutto il Personale (dipendenti e collaboratori). 
Gli aspetti considerati sono i seguenti:
1	Politica del Personale
La Direzione applica in materia di gestione, sviluppo e relazioni con il Personale la Politica del Personale descritta nella Sez. 4.1.
2	Rapporti contrattuali
Allo scopo di garantire la Qualità delle prestazioni/servizi offerti e la soddisfazione del Cliente, la Direzione ha deciso di qualificare tutte le figure professionali che hanno relazione con lo Studio e con il Cliente, indipendentemente dal rapporto contrattuale. A tale scopo vengono utilizzati i profili delle mansioni contenuti nei Mansionari (vedi MQ Sez. 4.1). 
3	Selezione del Personale
La selezione del Personale segue una procedura documentata secondo la quale i candidati vengono intervistati singolarmente dalla Direzione previa presentazione dell'eventuale "curriculum vitae". 
4	Pianificazione delle attività di Formazione ed Addestramento
Le attività di Formazione ed Addestramento coinvolgono tutto lo Studio con livelli di contenuti diversificati in funzione dei ruoli coperti.
La Direzione annualmente individua le necessità di Addestramento, in funzione delle politiche, delle strategie e degli obiettivi dello Studio e provvede a programmare le attività formative complete di tempistiche, modalità, ecc. nel "Piano di Addestramento Annuale".
L'attività di Addestramento viene gestita e documentata a cura del Responsabile Assicurazione Qualità. 
5	Inserimento neoassunti o destinati a nuova mansione
La Direzione pianifica la formazione e/o l'addestramento operativo e/o l'affiancamento a figure esperte per le Risorse Neoassunte o destinate a nuove mansioni. Inoltre si tiene conto di eventuali richieste degli interessati.

6	Qualifica del Personale
La Direzione provvede alla formalizzazione della Qualifica del Personale.
Le valutazioni su cui si basa la Qualifica del Personale possono riguardare:
	le precedenti esperienze lavorative;
	l’iscrizione ad albi professionali ;
·	la partecipazione a corsi d’Addestramento;
	l'effettuazione di addestramento operativo o in affiancamento.
La Qualifica del Personale viene formalizzata a cura del Responsabile Assicurazione Qualità sul Mansionario  (vedi Sez. 4.1). 
7	Verifica dell'efficacia
Come verifica dell'efficacia dell'Addestramento viene valutato il grado di partecipazione del Personale alla vita dello Studio ed alle attività operative del Sistema Qualità. 
In particolare vengono valutati:
	risultati ottenuti in riferimento al "Piano di Miglioramento" ed agli "Obiettivi Qualità Individuali" annuali (vedere MQ Sez. 4.1);
	risultati ottenuti in riferimento all'applicazione delle procedure del Sistema Qualità mediante l'esito delle Verifiche Ispettive Interne (vedere MQ Sez. 4.17).
8	Gestione della Documentazione
Tutta la documentazione originale relativa alla Formazione, all'Addestramento ed alla Qualifica del Personale è gestita ed archiviata dal Responsabile Assicurazione Qualità
Requisiti della Norma UNI EN 29004/2-1994 di riferimento
      Punto 5.3.2 "Personale"
Riferimenti
      In particolare:
Procedura  PG 01 " Pianificazione, Gestione Risorse, Misurazione, Analisi, Miglioramento"



