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La Mission di Selene consulting  è di aiutare le organizzazioni, sia pubbliche che private, a 
migliorare e ottimizzare i propri processi grazie alla fornitura di soluzioni applicative e servizi 
globali, nel contesto della consulenza tecnica e organizzativa. 

 
Al fine di perseguire la seguente vision Selene Consulting si ispira sempre a questi valori-guida:  

• fornire servizi di consulenza  ai più elevati standard professionali 
• accrescere la “Cultura Aziendale sulla Qualità” e la sua promozione in tutte le aree e ad ogni 

livello   
• costruire relazioni di lunga durata basate sulla fiducia, promuovendo allo stesso tempo 

relazioni e collaborazioni con il sistema territoriale delle imprese, delle associazioni, del terzo 
settore e delle istituzioni 

• favorire un’atmosfera di benessere organizzativo e non gerarchico sviluppando stili e modalità 
di lavoro cooperativo all’interno dell’azienda 

• favorire l’impegno specifico di ogni parte interessata per  la massima espressione di idee e di 
proposte   

• definire e diffondere a tutto il personale  obiettivi generali e personali al fine di accrescere la 
loro motivazione e il loro coinvolgimento nel progetto aziendale 

 
La Politica della Qualità dell’azienda rappresenta perciò lo strumento attraverso cui Selene 
Consulting 
 
• dimostra la propria capacità di fornire con regolarità e affidabilita’ i propri servizi 
• assicura il miglioramento continuo e la soddisfazione dei requisiti del Cliente 
• governa, attraverso il proprio Sistema di Gestione per la Qualita’, efficientemente la sequenza 

dei propri processi e le loro interazioni  
• assicura la disponibilità di adeguate risorse per il funzionamento del Sistema di Gestione per la 

Qualita’ e la sua conformita’ alla norma ISO9001:2015 
• individua i fattori esterni e interni e tutti i stakeholders che possono avere una potenziale  

influenza sulla perfomances dell'organizzazione 
• applica tecniche efficaci per la pianificazione e riesame della Qualità e l’analisi del Risk Based 

Thinking   
• comunica e diffonde a tutte le parti interessate il proprio orientamento e indirizzo aziendale 
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