POLITICA DELL’ENTE

AIV Formazione è ente accreditato dalla Regione Veneto nella formazione continua, nella
formazione superiore e nelle politiche attive del Lavoro.
Opera costantemente nella convinzione che:
1. la formazione rappresenta lo strumento principale per lo sviluppo della persona e
della società
2. le sfide e le opportunità offerte dal mercato del lavoro possono essere affrontate e
colte solo con una formazione che dura tutta la vita (life long learning)
3. i giovani in cerca di lavoro, gli inoccupati, i cassintegrati e i disoccupati possono
essere aiutati con efficaci servizi di politica attiva del lavoro
4. Il ruolo della donna nella società e nel mondo del lavoro può essere favorito e
accresciuto con percorsi di formazione e di aggiornamento che tengano conto dei
mutamenti dei processi produttivi
Per realizzare i suoi obiettivi AIV Formazione crede nella collaborazione con enti pubblici e
privati; per questo interagisce con le scuole, con gli Enti Locali, con le imprese, i sindacati
e con quanti altri possono essere coinvolti nelle politiche attive del lavoro e nei processi
formativi.
Per raggiungere le finalità sopra elencate e in un’ottica di miglioramento continuo , l’azione
ordinaria di AIV Formazione si basa sulle seguenti linee di condotta
a) comprendere i bisogni e le professionalità necessarie e riqualificabili utili allo
sviluppo del territorio, ed erogare quindi una formazione che soddisfi queste
esigenze;
b) garantire ai partecipanti ai corsi una efficiente organizzazione degli stessi
attraverso la costante presenza e disponibilità di personale della cooperativa in
grado di rispondere alle richieste ed esigenze che emergono;
c) coinvolgere sempre i propri dipendenti e collaboratori attraverso riunioni e verifiche,
piani di aggiornamento formativo, coinvolgimento nelle decisioni e consapevolezza
dei propri ruoli;
d) tenere sotto controllo la qualità delle infrastrutture e degli ambienti di lavoro intesi
quali strumenti fondamentali nell’erogazione dei corsi di formazione;
e) mantenere ed aggiornare gli accreditamenti ottenuti dalla Regione Veneto

