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La Direzione di SCUOLA INTERNAZIONALE ETICA & SICUREZZA Milano - L' Aquila (own brand di GAM 
Education & Consulting S.r.l.) attraverso la Politica della Qualità si pone l'obiettivo generale e 
primario di diffondere nella società civile e nelle imprese, una nuova cultura della sostenibilità, 
dell'etica, della responsabilità sociale e della sicurezza.  
 
La Scuola ritiene necessario consolidare e sviluppare, nelle persone e nelle aziende, le conoscenze, le 
competenze e le abilità di prevenire e gestire, rischi ed emergenze, nel rispetto dei principi etici condivisi, in 
un'ottica sempre più contemporanea di presa di coscienza, assunzione di consapevolezza e tutela.  
 
I valori condivisi da GAM sono: centralità della persona, meritocrazia, ascolto attivo dei bisogni, integrità, 
puntualità, responsabilità, affidabilità, trasparenza, umiltà, entusiasmo, passione.   
 
L'approccio adottato è orientato al miglioramento continuo e al rispetto della compliance. 
 
GAM concretizza la sua Politica della Qualità, attraverso una analisi del contesto ed una valutazione 
dei rischi che determina i seguenti obiettivi misurabili: 
 
• promuovere contenuti formativi sempre maggiormente rispondenti ai trends e ai topics della 

formazione manageriale; 
• diversificare la gamma di servizi di formazione; 
• sviluppare le competenze delle risorse aziendali, con particolare riferimento agli aspetti 

commerciali; 
• ridurre i costi, attraverso: 

o diminuzione del coinvolgimento di risorse esterne; 
o privilegio della docenza da remoto, ove possibile, in modo da ridurre i costi di locazione 

delle infrastrutture. 
 
Al fine di tenere sotto controllo il processo di sviluppo e avanzamento, degli obiettivi annuali definiti, 
la Direzione effettua, con cadenza almeno annuale, la verifica dello stato di avanzamento degli 
stessi. Le sintesi di tali verifiche costituiscono materiale di riflessione in occasione della rivalutazione 
del contesto e dei rischi correlati e del conseguente Riesami della Direzione. 
 
La presente Politica viene comunicata, compresa e applicata da tutto il personale ed i collaboratori 
di GAM Education & Consulting S.r.l. e resa disponibile alle parti interessate. 
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