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FICIAP VENETO 

Ficiap Veneto è un’Impresa Sociale che rappresenta le Scuole di Istruzione e Formazione  

Professionale di ispirazione cris>ana  della Regione Veneto. 

Ficiap Veneto è legata alla riscoperta dei valori umani, degli ideali cris>ani, delle forze morali, 

sociali e poli>che presen> nella nostra gioventù e aCribuisce pertanto alla scuola e alla formazione 

professionale un ruolo determinante nella riscoperta di tali valori. 

È un organismo di secondo livello che rappresenta tuF i suoi soci (aCualmente 22 en> di 

formazione professionale operan> nel Veneto) nei rappor> con la Regione del Veneto e propone 

aFvità di sistema vol> a creare un valore aggiunto in termini di sinergie e miglioramen> 

dell’efficacia ed efficienza nei processi forma>vi. 

Ficiap Veneto si pone come Ente di supporto alla formazione verso i propri Soci con la finalità di 

fornire servizi lega> al miglioramento della qualità dell’offerta forma>va del sistema e eroga 

direCamente servizi forma>vi nei propri ambi> di accreditamento come aFvità di supporto ai soci 

e sperimentazione e affinamento della propria qualità forma>va.  

Ficiap Veneto pertanto assume la rappresentanza poli>ca dei soci e assicura loro l’assistenza,  

anche legale,  il coordinamento, la promozione e la collaborazione tecnico-scien>fica, didaFca e 

amministra>va per la realizzazione di corsi di istruzione e formazione professionale ai sensi delle 

norma>ve nazionali e regionali rela>ve. 

  

I BENEFICIARI 
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 Ficiap Veneto ri>ene importante evidenziare il rapporto di collaborazione con le Associazioni 

sociali e imprenditoriali, le Is>tuzioni pubbliche, gli En> locali commiCen> o des>natari delle 

aFvità. 

Ficiap Veneto si impegna:  

Verso i  partecipan> alle aFvità forma>ve a fornire una formazione  adeguata alle aspeCa>ve ed in 

linea con le esigenze del mondo del lavoro, 

Verso gli En> Soci a fornire servizi efficaci e in grado di s>molare la crescita, l’innovazione e la 

capacità di fare una formazione in linea con i valori cris>ani e le aspeCa>ve dei giovani e delle 

famiglie 

Verso le associazioni sociali e imprenditoriali a tenere aperta una linea di dialogo e di 

collaborazione reciproca per cogliere  le esigenze del mondo produFvo e tradurle  in percorsi 

forma>vi aggiorna>, 

Verso le Is>tuzioni pubbliche e gli En> locali commiCen> si impegna a realizzare le aFvità 

forma>ve nel rispeCo delle norme e delle direFve emanate sul versante della progeCazione, 

erogazione, monitoraggio e valutazione. 

Ficiap Veneto intende valorizzare le competenze e capacità degli en> Soci e pone al centro della 

sua missione la capacità di aggregare gli  En> Soci in progeF comuni che permeCano di creare 

miglioramen> a beneficio di tuCo il sistema e si traducano in una offerta forma>va migliore. 

PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PROGETTO EDUCATIVO E DELLA QUALITA’ 

TuF gli interven> forma>vi e le azioni, supportate da Ficiap Veneto o demanda> ai propri soci, si 

rifanno alle indicazioni statutarie che richiamano i principi della DoCrina Sociale della Chiesa.  
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La qualità dei processi forma>vi eroga> sia direCamente che in qualità di partenariato con i soci di 

Ficiap o con altri en>, sono garan>> dalle procedure legate alla cer>ficazione ISO 9001 – EA37 e 

dalle procedure di accreditamento regionale rela>ve, rispeFvamente, all’ area di formazione 

con>nua, all’ area di Formazione Inziale, all’area della Formazione Superiore e dell’Orientamento, 

nel rispeCo dei principali diriF previs> dalla carta dei servizi, in par>colare: 

Diri^o all’informazione e trasparenza 

 I beneficiari hanno il diriCo di ricevere tuCe le informazioni e la documentazione necessarie 

e tuF gli aF u>li a cer>ficare il percorso forma>vo. 

Ficiap Veneto si è dotata di un sito internet aggiornato che produce mensilmente informazioni e 

comunicazioni rivolte ai propri soci ed ai propri uten> beneficiari oltre alla pubblicazione dei tuF 

gli aF resi obbligatori dalle norme sulla trasparenza amministra>va. 

Diri^o alla riservatezza 

 I beneficiari hanno diriCo alla riservatezza dei propri da> personali e sensibili. Ficiap Veneto 

si riserva di chiedere esclusivamente i da> necessari per svolgere la propria aFvità is>tuzionale, 

diffondendo le informazioni confidenziali solo con il preven>vo assenso dell’interessato.  Nel caso 

di aFvità svolte presso altri centri, en> di soci o terzi, la società si impegna a verificare la privacy 

dei da> raccol>.potr 

Affidabilità e conbnuità 

 Ficiap Veneto pone tra i propri obieFvi la con>nuità del rapporto con il partecipante alla 

formazione, con verifiche periodiche dei risulta>, con incontri aper>  che potranno essere 

informa>vi,  forma>vi,  di indagine, ecc …, anche a seconda delle esigenze del partecipante stesso. 

Efficienza 

 Ficipa Veneto si pone come obieFvo il graduale e con>nuo miglioramento dell’efficacia e 

dell’efficienza delle aFvità forma>ve offerte dalle proprie struCure o dai propri soci.  
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CONDIZIONI ORGANIZZATIVE STRUTTURALI GENERALI 

La sede di Ficiap Veneto è adeguata alle norma>ve vigen> sulla sicurezza e non preclude l’accesso 

a persone con deficit neuromotori.  Gli ambien> sono igienizza> periodicamente aCraverso un 

regolare appalto di servizi di pulizia con interven> di ordinaria e straordinaria pulizia calendarizza> 

nel corso dell’intera seFmana. 

TuF gli uffici rispondo a criteri di celerità delle risposte e delle procedure da aFvare, di 

informa>zzazione dei servizi, di riduzione dei tempi di aCesa in merito alle richieste dei soci e dei 

beneficiari in genere e della flessibilità degli orari di servizio anche aCraverso forma di smart 

working. 

RECAPITI 
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