
 

 

 

POLITICA per la QUALITÀ 

DADONET Academy intende raggiungere una posizione di rilievo sul mercato nazionale 
nella progettazione ed erogazione di corsi a catalogo e personalizzati per la 
formazione, finanziata e a libero mercato, in particolare per l’acquisizione di competenze 
e certificazione a livello internazionale delle competenze in ambito IT, networking e 
cybersecurity. 

Tali corsi sono rivolti a tecnici hardware e software, amministratori di rete, sistemisti Linux, 
esperti di sicurezza informatica e ad altre professioni specialistiche IT e sono progettati ed 
erogati da DADONET Academy operando in un ecosistema sostenibile, realizzato sulla 
base di progetti open source e orientato ad accelerare lo sviluppo di tecnologie e l’utilizzo 
commerciale.  

DADONET Academy “mette al centro” i partecipanti alle attività formative, massimizzando 
la loro capacità di raggiungere gli obiettivi in termini di acquisizione di competenze e 
raggiungimento della certificazione: 

• mettendo in atto metodi formativi innovativi, strutturati e orientati alla laboratorietà;   

• rendendo disponibili le esperienze del gruppo di lavoro DADONET Academy e la 
massima flessibilità nella progettazione ed erogazione delle attività formative. 

Per realizzare questi obiettivi, DADONET Academy intende:   

• identificare i fattori che potrebbero far deviare i suoi processi e il suo Sistema Qualità dai 
risultati attesi e realizzare appropriati controlli preventivi per minimizzare gli effetti negativi 
e massimizzare le opportunità, quando esse si presentano (“risk-based thinking”); 

• potenziare gli sforzi commerciali e sfruttare le opportunità di partnership per potenziare 
la visibilità nel mercato; 

• sfruttare le sinergie a livello di gruppo, anche  per soddisfare la richiesta di specifiche 
certificazioni IT nella ricerca del personale e situazioni di skill shortage, in vista di progetti 
di digitalizzazione avanzata; 

• incrementare il rapporto con formatori e partner IT qualificati e qualificanti per erogare 
formazione su argomenti specialistici con metodologie avanzate; 

• perseguire il soddisfacimento dei requisiti del Cliente, dei partner IT e le prescrizioni 
derivanti dall’ecosistema di DADONET Academy ed il miglioramento continuo del 
Sistema di gestione per la Qualità. 
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