POLITICA
INTEGRATA
DEL SISTEMA
DI GESTIONE

Master.D basa la sua strategia sulla crescita proﬁcua
e sostenibile avendo come punto di partenza il
raggiungimento dell'obiettivo di soddisfazione dei
propri dipendenti. Pertanto, si impegna a:

PROGETTARE E OFFRIRE CORSI
E SERVIZI

IDENTIFICARE E RIDURRE I RISCHI
OPERATIVI DALLA PROGETTAZIONE

per soddisfare le aspettative dei nostri
studenti secondo il nostro modello di
insegnamento e garantire un alt
livello di sicurezza delle informazioni.

di prodotti e servizi e orientare tutti
i nostri processi verso il miglioramento
continuo della qualità, dell’ambiente
e della sicurezza delle informazioni.

PORTARE AVANTI I NECESSARI
MIGLIORAMENTI

RISPETTARE E SODDISFARE TUTTI
I REQUISITI APPLICABILI

per il raggiungimento degli obiettivi diffusi
in tutta l’organizzazione di qualità,
ambiente, sicurezza, salute sul lavoro
e sicurezza delle informazioni.

compresi quelli legislativi e tutti quelli
che l'organizzazione sottoscrive con
i clienti e tutte le parti interessate.

OFFRIRE CONDIZIONI DI LAVORO
SICURO E SALUTARE

ELIMINARE I PERICOLI, CONTROLLARE
E RIDURRE I RISCHI PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE

per la prevenzione di infortuni e del
deterioramento della salute,
promuovendo ambienti di lavoro
sani che tengano conto anche della
salute in ambiente non lavorativo.

MINIMIZZARE I RISCHI
che possono pregiudicare la sicurezza
delle informazioni dei gruppi di interesse,
in termini di perdite riservatezza,
integrità o disponibilità tramite la
diffusione della consapevolezza del
personale e dei collaboratori e
dell'applicazione dei mezzi tecnici e
organizzativi adeguati.

dei dipendenti applicando le priorità di
controllo e impegnandosi a consultare e
rendere partecipi i dipendenti stessi ed
e i loro rappresentanti.

PROTEGGERE L'AMBIENTE
ATTRAVERSO UNA POLITICA
DI 0 INCIDENTI
gestendo le nostre risorse in modo efﬁciente
e promuovendo tutti questi principi con i
nostri clienti.

Qualità, ambiente, salute, sicurezza sul lavoro e sicurezza delle informazioni richiedono collaborazione e
partecipazione di tutte le persone nell'organizzazione, ed è per questo che crediamo che informazione,
comunicazione e formazione interne siano essenziali in un’azienda socialmente responsabile e che sostiene
l’uguaglianza tra uomini e donne come MasterD.
Per tutti questi motivi, la Direzione promuove un sistema di qualità conforme alla normativa ISO 9001, un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme alla normativa ISO45001, un sistema di
gestione ambientale conforme alla normativa ISO14001 e un sistema di sicurezza delle informazioni conforme
alla norma ISO27001 che può contare sulla partecipazione di tutto il team Master.D
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