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MB CONSULTING
• offre consulenza per la progettazione, l’erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione dei piani formativi
finanziati a partire dall’individuazione dei fondi per la formazione.
• opera come polo formativo per l'erogazione di servizi di formazione
• è accreditata in Regione Lombardia (n.898 del 12/11/2015) ed è inserita nell’albo degli operatori accreditati
per la formazione della Regione Lombardia
I nostri progetti formativi per la formazione continua del personale in organico sono legati ai Fondi Paritetici
Interprofessionali nazionali, alle risorse della Regione Lombardia e ai contributi camerali.
MB CONSULTING
• si occupa della gestione di progetti finanziati per lo sviluppo aziendale in ambito strategico, produttivo ed
innovativo legati a fonti di finanziamento camerale, regionale e nazionale con strumenti diretti e di sistema.
Per conto delle aziende individuiamo gli incentivi, ne verifichiamo la fattibilità analizzando i requisiti e gestiamo l’attività
fino alla rendicontazione.

PRINCIPI DEL SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITA’

L’Azienda ha certificato da tempo la propria organizzazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 e si impegna
costantemente a mantenere il proprio sistema di gestione per la qualità conforme alla norma e perfettamente adeguato
alle esigenze interne ed esterne facendo del miglioramento continuo un modello di lavoro.
FOCALIZZAZIONE SUI CLIENTI:
la soddisfazione dei Clienti e di tutte le parti interessate ed il soddisfacimento delle loro aspettative sono il perno delle
nostre attività
LEADERSHIP
il personale e tutti i collaboratori sono costantemente chiamati a contribuire positivamente all'organizzazione delle
attività e al raggiungimento degli obiettivi
PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE PERSONE
ci impegniamo e studiamo per essere competenti, sviluppare le nostre responsabilità e partecipare attivamente a tutti i
livelli per il successo proprio e dell'azienda
APPROCCIO PER PROCESSI
verifichiamo costantemente le attività svolte, definendo i flussi di informazioni e le responsabilità di ciascuno per
garantire un'efficace organizzazione dei processi decisionali e operativi che ci permettono di monitorare l’ottenimento
degli obiettivi della qualità di cui questa politica è il quadro di riferimento
MIGLIORAMENTO
ci impegniamo a soddisfare tutti i requisiti applicabili, ma non ci accontentiamo dei risultati raggiunti e lavoriamo perché
ciascuno, in azienda, sia costantemente concentrato sull'individuazione dei margini di miglioramento, sia dell'efficacia
ed efficienza delle singole attività, che dell'offerta proposta a tutti i clienti
PROCESSO DECISIONALE BASATO SULL'EVIDENZA
basiamo le nostre decisioni strategiche sull'analisi e sulla valutazione di dati oggettivi e verificati in base all'esperienza,
in modo di garantire un'efficace valutazione dei processi aziendali e la capacità di conseguire i risultati attesi
GESTIONE DELLE RELAZIONI
garantiamo che le relazioni con tutte le parti interessate (in particolare clienti, fornitori e partners), siano trasparenti e
corrette, per garantire il successo durevole
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