REPORT di AUDIT
“Servizio Performance Digital Traceability (PDT)”

Organizzazione: ASSOLAVORO
Sede Legale: Corso Vittorio Emanuele II, 287 – 00186 Roma
Sede Operativa (indicare solo se diversa dalla sede legale):
Numero Commessa (indicare numero di commessa attribuito da IQC): L1395-19
Tipo di Audit:

□ Audit di primo rilascio
X Audit di mantenimento
□ Audit Supplementare
□ Altro

□ In campo
□ In campo
□ In campo

□ Remoto
X Remoto
□ Remoto

Tipologia di Certificazione PDT:

X Certificazione PDT di sistema
□ Certificazione PDT di processo
□ Certificazione PDT di prodotto o servizio

Modello di Certificazione PDT:

□ Impresa I4.0
□ Privacy
X C-BOX Issuer
□ Documento Tecnico di proprietà dell’Organizzazione

Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività: 2019/11/27

X

Documenti di riferimento per lo svolgimento dell’audit:
LINEA GUIDA OPERATIVA
“Sistema per la rappresentazione e la gestione digitale delle competenze delle persone e della conoscenza
nelle organizzazioni attraverso l’uso della Piattaforma C-BOX per la creazione e il rilascio di Digital Badge
IQC” (Cod. Documento: LG_IQC_DBST rev 01)
Indicare ulteriori documenti dell’Organizzazione:
-

□

nessuno

Eventuali Riconoscimenti / Accreditamenti e/o Certificazioni rilasciate all’Issuer
□ Accreditamento Accredia
□ Certificazione Sistema di Gestione
□ Altro______________________________________

□

Verifica presso eventuali sedi di erogazione del servizio:
Tipologia di sede

Indirizzo
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VIA, N°– CAP CITTÀ (PROV)

□

Partecipanti alle riunioni:

non svolte, audit remoto a cura di Lucia Mattei - IQC Srl

PRESENTI PER IQC
Nome e Cognome

x

PRESENTI PER L’ORGNAIZZAZIONE

Funzione

Nome e Cognome

Riunione
preliminare

Funzione

Riunione
finale

Rilievi:
Tipologia Rilievo
(NC/RACC)

Nr.progr.vo

Descrizione Rilievo

1

Si raccomanda di migliorare la visualizzazione sul BackPack pubblico dei Badge nell’ultima versione al
fine di semplificare allo User la ricerca di offerta di competenze ed evitare visualizzazioni multiple di
Badge che hanno lo stesso titolo/finalità

RACC

2

Al fine di rinnovare la comunicazione strategica di adesione all’iniziativa CBox® da parte di
ASSOLAVORO per diffondere la digitalizzazione delle competenze si raccomanda di darne visibilità nel
proprio sito prevedendo l’accesso diretto al BackPack e di collegarsi alle pagine Social di ICQ per una
più fluida condivisione dei messaggi/post promozionali

RACC

3

Al fine di mantenere un presidio aggiornato sulle funzionalità di CBox, nell’ultima versione, si
raccomanda di concordare con IQC apposita sessione formativa dedicata. Per recuperare quanto
fatto lo scorso 25/02/2020

RACC

□

Note:
(indicare eventuali segnalazioni a Comitato Tecnico IQC)

Rispetto alle raccomandazioni dell’audit precedente si segnala che i 4 Badge introdotti nel BackPack pubblico sono
allineati ai precedenti. Si rimanda ad un follow-up successivo alla ulteriore progettazione dei Badge per valutare il
recepimento delle raccomandazioni su Grafica e Contenuto
DOCUMENTI ALLEGATI al presente report:
x Allegato 1: ASSOLAVORO_AuditRemoto_26112020.docx

ASSOLAVORO

IQC

Ludovica Matarazzo

Lucia Mattei
_______________________________

………………(timbro e firma)………………………

Data 2020/11/27
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