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1.  Generalità e obiettivi 
 
Questa carta dei servizi dell'ECAP di Trapani ha lo scopo di illustrare brevemente la nostra truttura per aiutare 
gli interessati e gli utenti a conoscerci e rendere più comprensibili ed accessibili i nostri servizi. 
Nella carta dei servizi vengono riportati i principi fondamentali che ispirano le diverse azioni e servizi sviluppati, 
nonché le regole generali che li dirigono. 
 

3. Accreditamento: 
 
Ente di Formazione Professionale in  possesso di Accreditamento di  base,  presso  la Regione Siciliana  per le 
sedi orientative e formative, D.D.G. n° 3850 del 05/05/2017. 
 

4.  Certificazione: 
 
L'Ente adotta un Sistema di gestione per la qualità certificato secondo quanto previsto dalla Norma ISO UNI 
EN 9001: 2015. 
 

5. Organi dell'Ente: 
 

•    Assemblea dei Soci 
•    Consiglio Direttivo; 
 Presidente (Legale rappresentante); 

 
Legale rappresentante: Presidente Dott. Giuseppe Piccione dal 01 aprile 2017  

 
6.  Oggetto Sociale: 
 
L'associazione  Ecap  - Trapani,  che  non   ha  finalità  di  lucro,   è  costituita   al  fine  di promuovere e realiz-
zare interventi e progetti di formazione e di promozione culturale e civile dei cittadini e dei lavoratori. 
L'attività'    dell'associazione    Ecap    -    Trapani    si    svolgerà    nella    progettazione    e sperimentazione di 
percorsi formativi e di ricerca diretti a favorire: 
 

 la  promozione di iniziative formative  ed  educative in  un  sistema  di  educazione permanente; o le poli-
tiche di pari opportunità e d'integrazione sociale dei soggetti deboli; 

  gli interventi di sviluppo territoriale, in particolare nei territori su cui insistono patti territoriali o contratti 
d'area; 

 le    azioni    nei    settori    e    nelle    imprese    caratterizzati    da    forte    innovazione nell'organizza-
zione del lavoro e nella definizione di nuovi bisogni formativi; 

 le  azioni  sollecitate  dal   mercato,   purché   compatibili   con   le  finalità   generali   di valorizzazione 
professionale e di promozione culturale e sociale dei lavoratori. 

 
L'azione   formativa   dell'associazione   ecap   -   trapani   si   svolgerà   in   conformità   alle disposizioni della 
legge regionale 6 marzo 1976 n. 24 e della legislazione regionale e nazionale disciplinante il settore della for-
mazione professionale. Nel conseguimento degli scopi sociali l'associazione s'impegna a: 

 realizzare   iniziative   e   progetti   sperimentali   di   formazione   professionale,   con particolare riferi-
mento alla ricerca sui fabbisogni formativi e sulle figure professionali nelle aziende e nel territorio; 

 sperimentare attività' di formazione a  distanza;   realizzare  azioni  dì  sistema  in particolare sul terreno 
della formazione continua; 

 progettare e gestire progetti finalizzati all'inserimento e al reinserimento di giovani e adulti,   alla  forma-
zione  nel   lavoro  autonomo   e  associato,   all'accompagnamento  alla creazione d'impresa o all'inseri-
mento lavorativo, allo sviluppo quantitativo e qualitativo dell'occupazione, con specifica attenzione alle 
pari opportunità; 

 produrre   materiali  didattici   e   realizzare   attività   d'aula  supportate   dalle   nuove tecnolo-
gie di informazione e per l'apprendimento; 

 sviluppare iniziative organiche di sperimentazione dei crediti formativi; 
 mettere a punto dispositivi di valutazione e monitoraggio degli interventi; 
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 sperimentare percorsi innovativi di orientamento formativo e lavorativo; 
 Realizzare stage e tirocini; 
 progettare, promuovere e organizzare attività di ricerca e di consulenza relative a necessità 

formative delle varie strutture delle confederazioni; 
 
7. Cenni storici 
 
L'ECAP di Trapani è stato costituito con atto del 23 giugno del  2000 anche se già esistente dal 1953. 
L'Ente nel corso degli anni ha erogato diverse tipologie di azioni formative producendo i seguenti risultati 
racchiusi nei seguenti grafici: 
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8. Strategie e politiche 
 
La struttura ECAP, da diversi anni impegnata nella progettazione e nella realizzazione di diverse 
tipologie di corsi di formazione professionale e servizi formativi si prefigge come obiettivo principa-
le la soddisfazione dei partecipanti ai 'corsi, attraverso metodologie didattiche sistematiche e piani-
ficate. 
Per tale motivo ha deciso dì implementare un Sistema Qualità Certificato rispondente alle 
indicazioni contenute nella norma UNI EN ISO 9001 : 2015. 
Con tale sistema l'Ente si prefigge  di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 
a. individuazione, in maniera precisa, dei requisiti del cliente ; 
b. la costante ricerca del soddisfacimento delle attese dei Clienti/Committenti ; 
e. il rispetto dei termini di ultimazione degli interventi.  
 

Dalla necessità quindi, di dare risposta positiva e concreta a tali esigenze, nasce la volontà di af-
frontare le relative problematiche, sia di carattere tecnico/qualitativo, sia di carattere gestionale, 
attraverso : 

 
1.   la definizione e l'attivazione di strumenti operativi ; 
2.   la creazione ed il mantenimento di un idoneo ambiente di lavoro ; 
3.   la definizione dei compiti con l'attribuzione delle relative responsabilità . 

 
In tale scenario, l'Ente considera obiettivo prioritario della sua strategia, la completa soddisfazione 
del Cliente/Committente, da perseguire per mezzo di attività pianificate e controllate.  
Le azioni che l'Ente pone in essere, a tutti i livelli dell'organizzazione nel breve periodo, sono diret-
te a conseguire i seguenti risultati: 
 

a coinvolgimento di tutto il personale nelle  attività di presidio  dei processi aziendali 

attraverso una forte politica di valorizzazione delle risorse umane, 

b eliminazione   delle   Non   Conformità,   principalmente   attraverso   Azioni   Corret-

tive   e Preventive mirate, 

c miglioramento delle relazioni con i Clienti/Committenti, intervenendo tempestiva-

mente a seguito di eventuali reclami, 

d misurazione delle prestazioni dei fornitori, ritenuti critici per l'ECAP TRAPANI, 

e adeguamento  della  propria   struttura,   in   accordo  alle  prescrizioni  della   Nor-

ma   di Riferimento UNI EN ISO 9001 : ed. 2015. 

f Progettare interventi formativi su base statistica e in linea con le figure professionali 

che il mercato del lavoro richiede. 

g Aggiornare costantemente le informazioni per consentire ai destinatarì che usufrui-

scono dei servizi formativi di fruire delle opportunità offerte dal MDL in tempo reale; 

h Promuovere la qualità dell'informazione. Considerare l'informazione come una risor-

sa al servizio dei cittadini. Fornire un'informazione chiara, completa e trasparente 

rispetto ai contenuti; 

i Mantenere il Regime di Accreditamento delle proprie strutture orientative e formati-

ve, come previsto dal Decreto Ministeriale n° 166/2001 e ss.mm.ii, per erogare i ser-

vizi orientativi e gli interventi formativi con adeguati strumenti efficacemente ed effi-

cientemente; 



5 

ORGANIGRAMMA SEDE  



6 

9. Servizi formativi ed orientativi offerti 
 
'ECAP di Trapani offre i seguenti servizi: 
 

 attività formative 

 
a. formazione post diploma 
b. formazione post laurea 
c. master in collaborazione con l'università 
d. formazione Aziendale 
e. formazione per la Pubblica Amministrazione formazione manageriale seminari per 

formatori 
 
Queste diverse attività vengono realizzate con particolare attenzione: 
 

 all'occupabilità, l'occupazione, la formazione continua e permanente quale aggior-
namento individuale e contributo innovativo alle aziende, 

 alla sperimentazione di nuovi percorsi formativi e o di supporto, d'inserimento o 
reinserimento sociale in un ottica di presa in carico globale, 

 alla collaborazione con aziende, enti, associazioni, università e organizzazioni per 
la migliore interazione dei diversi soggetti sia territoriali che extraterritoriali, con 
particolare attenzione nei confronti delle fasce meno forti o con problemi di disa-
gio. 

 
Tali nostri servizi si rivolgono ad una utenza che risulta essere così articolata: 

- Giovani disoccupati 

- Diplomati 

- Laureati 

- Disoccupati di lunga durata 

- Dipendenti pubblici e privati 

- Operatori e tecnici del settore industriale 

- Utenti in difficoltà rispetto all'integrazione in percorsi formativi e lavorativi 
 
L'ambito delle attività, progettate e gestite, per le quali la Direzione applica il proprio Sistema di 
gestione della Qualità è il seguente: 
 
 

 Progettazione   Erogazione delle attività 

 Verifica e controllo dei servizi 
(formativi e non) a finanziamento 
pubblico e privato 

  Orientamento al lavoro 

 Consulenza alle imprese.   
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10. Dotazione dì risorse professionali e logistico-strumentali 
 
Le risorse professionali interne sono quelle definite in organigramma e regolamentate dal Con-
tratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2007-2010. 
L'organizzazione si avvale inoltre di collaboratori quali esperti-docenti esterni in relazione a 
specifiche competenze coerenti con gli argomenti oggetto dei corsi. 
Tali   esperti  sono   valutati   preventivamente   e  successivamente   alle   prestazioni,   per 
garantire l'adeguatezza alle esigenze ed alla soddisfazione degli utenti-partecipanti ai corsi. 
Per quanto riguarda la sicurezza degli studenti, degli operatori, dei visitatori all'interno delle   
strutture,   è   attuato   un   piano   di   sicurezza   per   l'individuazione,   l'analisi,   la valutazio-
ne dei rischi e la definizione e attuazione delle conseguenti procedure atte a garantire il rispetto 
per le norme di prevenzione degli infortuni e la tutela della salute (D.Lgs. 81/2008 s.m.i). 
Le nostre aule di teoria sono attrezzate con la seguente dotazione minima standard: 
lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili e su richiesta del docente proiettore video e pc per 
visualizzazione di documenti informatizzati. 
I ns. laboratori di informatica sono dotati di 10 stazioni composte da PC  e monitor, oltre ad una 
stampante connessa in rete ed un videoproiettore. 
I laboratori di prevedono anche la connessione alla rete Internet.  
Salvo specifiche e particolari esigenze, viene realizzato un rapporto 2 utenti/ 1 stazione 
informatica come previsto dalla norma. 
Tutte le attrezzature sono adeguate alle attuali normative di prevenzione e sicurezza sul 
lavoro.  

 

 Progettazione   Erogazione delle attività 

 Verifica e controllo dei servizi 
(formativi e non) a finanziamento 
pubblico e privato 

  Orientamento al lavoro 

 Consulenza alle imprese.   
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11. RECLAMI 

12. Reclami  

L’Ente tiene in grande considerazione la percezione che l’utente ha della qualità dei servizi ero-
gati ed è costantemente attento a rilevare ogni forma di insoddisfazione manifestata o di conte-
stazione esposta. 
Tutti gli operatori qualunque sia il ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione, prestano atten-
zione alle valutazioni dell’utente nei confronti del servizio e si impegnano a cogliere le manife-
stazioni di disagio. 
Di regola la contestazione deve essere risolta rapidamente e il reclamante ha il diritto di essere 
informato delle decisioni prese e delle azioni svolte per la risoluzione del reclamo. 
Se il reclamo non ha possibilità di risoluzione ne immediata ne futura, perché per sua natura 
indipendente dalle capacità di risoluzione dell’Ente, il reclamante deve esserne ugualmente in-
formato. 
Le modalità previste per esporre formale reclamo sono:  
 colloquio con gli operatori che sarà formalizzato sul modulo di reclamo,  
 colloquio con il responsabile qualità formalizzato sul modulo di reclamo,  
 reclamo scritto svolto su apposito modulo presente presso i locali dell’Ente. 

 

12. Modalità di diffusione della Carta dei Servizi 
 
La presente carta della qualità dei servizi dell' ECAP di Trapani viene diffusa, a cura dell'organi-
smo erogatore, mediante una o più delle seguenti modalità: 
Affissione sulla bacheca nella sedi dell'ente 
Disponibilità per gli aspiranti allievi che si presentato ai Front Office delle proprie Sedi. 

   Il Presidente (Dott. Giuseppe Piccione)  

Trapani, 21..4.2019    
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