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La nostra politica

Qualità e personalizzazione del servizio 

Kairos Servizi educativi società cooperativa sociale - Onlus, 
attraverso quanto enunciato dalla propria POLITICA PER LA QUALITÀ e 
coerentemente alla propria filosofia aziendale, ricerca costantemente il 
miglioramento dei processi aziendali e del servizio educativo offerto, 
sulla base di un'adeguata analisi dei rischi e opportunità derivante dalla 
puntuale verifica del contesto in cui l'organizzazione opera.


Kairos, attraverso i principi contenuti nel SISTEMA DI GESTIONE PER LA 
QUALITÀ (SGQ), intende definire i propri processi e le loro interazioni al 
fine di garantire che il servizio educativo erogato sia svolto in 
condizioni controllate, per assicurare il rispetto dei requisiti del cliente e 
le aspettative di tutte le parti interessate.


Kairos considera la QUALITÀ di sistema (di tutti i processi aziendali) il 
primo fattore per il raggiungimento, il mantenimento e il miglioramento 
dei servizi erogati. Il SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (SGQ), 
conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 rappresenta lo strumento 
fondamentale a garanzia della piena soddisfazione del cliente e del 
miglioramento continuo.


In quest’ottica il SGQ diventa lo strumento primario al fine di 
comunicare all’intera organizzazione gli obiettivi strategici e operativi, 
nonché condividere i metodi di lavoro.


Kairos si impegna a comprendere le necessità dei clienti e progetta, 
pianifica, eroga, verifica e migliora le proprie attività verso l’obiettivo 
comune di perseguire l’interesse generale della comunità attraverso la 
promozione umana e lo sviluppo educativo e sociale.


Allo stesso modo, Kairos opera nel rispetto di requisiti del mercato di 
riferimento, delle Leggi e regolamenti applicabili e dei requisiti di tutte 
le parti interessate.


I principi ispiratori dei servizi educativi di Kairos sono:  

ricettività, 


ascolto. 

responsività, 

disponibilità cognitiva ed emotiva, 


capacità di attenzione, 

non intrusività, 


saper attendere. 




La Direzione è consapevole che il coinvolgimento del personale, 
insieme alla partecipazione di tutti i collaboratori, è un elemento 
strategico primario: pertanto promuove lo sviluppo delle professionalità 
interne e l’attenta selezione delle collaborazioni esterne al fine di 
dotarsi di risorse umane competenti e motivate.


Kairos definisce gli obiettivi da perseguire attraverso l’adozione di 
specifici indicatori di efficacia e di performance.


La Direzione garantisce l’efficacia dell’SGQ adottato da Kairos, 
rendendo disponibile le risorse necessarie per il raggiungimento degli 
obiettivi pianificati, che devono essere attinenti la mission e gli indirizzi 
strategici dell’organizzazione.


Kairos si pone come fine il raggiungimento degli obiettivi di efficacia e 
di performance, nonché il miglioramento delle prestazioni dei propri 
processi, verificati attraverso attività di audit e periodici riesami da 
parte della Direzione.


La Direzione coinvolge tutte le parti interessate comunicando loro 
l’importanza dell’applicazione del SGQ adottato.


La Direzione di Kairos s’impegna a diffondere la presente POLITICA PER 
LA QUALITÀ e a rivederla periodicamente.
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