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L’Associazione Centro Studi Aurora Ets è stata costituita nell'aprile del 1990 con l'obiettivo di

operare nel campo della solidarietà, dei diritti e della formazione, promuovendo, attraverso la

forma associativa, la centralità della persona umana e la sua crescita civile in un'ottica di

educazione permanente.

Nel campo della formazione professionale, con l'intento di contribuire fattivamente alla creazione di

profili professionali innovativi, secondo criteri di efficienza ed efficacia, ha elaborato diversi

interventi e attività di accompagnamento per agevolare un approccio integrato al mercato del

lavoro.

L’Associazione Centro Studi Aurora Ets contribuisce attivamente e concretamente al

raggiungimento dei seguenti risultati:

● miglioramento dell’impiegabilità individuale e dei livelli di reddito e di soddisfazione

personale nell’educazione e nelle professioni;

● miglioramento del livello economico generale della società, attraverso la disponibilità di un

maggior numero di persone ben preparate e motivate;

● migliore inserimento sociale per le persone a rischio di esclusione;

● miglioramento dei percorsi di orientamento, formazione professionale, dello sviluppo locale

e più in generale del “Sistema Paese”.

L’Associazione Centro Studi Aurora Ets, per il raggiungimento dei sui obiettivi, ha stabilito:

● di affidare le proprie attività a personale esperto e qualificato (personale docente ed

amministrativo);

● di mantenere il proprio Accreditamento Istituzionale (attraverso un costante monitoraggio

delle performances aziendali);

● di mantenere e migliorare il proprio Sistema di gestione per la qualità ai sensi della norma

UNI EN ISO 9001:2015 (compreso il mantenimento del certificato);

● di tenere sotto controllo ed applicare tutte le norme e le leggi vigenti pertinenti (quali

D.Lgs.81/08 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e Regolamento Europeo n. 2016/679 sul

trattamento dei dati personali – GDPR)

● di tenere sotto controllo il grado di soddisfazione delle parti interessate (studenti, docenti e

personale, attraverso la distribuzione e l’analisi di questionari di soddisfazione).
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