
CERTIFICAZIONE



La Direzione BLOOM ritiene che "Solo lavorando in maniera integrata su tutte le dimensioni
che regolano la nostra vita - da quella corporea fino a quella spirituale - possiamo
esprimere il nostro pieno potenziale, e raggiungere i nostri obiettivi traendone una vera e
profonda soddisfazione" e, pertanto, la mission di BLOOM è aiutare chi lo desidera evolvere,
scoprire la propria natura più autentica ed esprimerla. 

Solo lavorando in maniera integrata su tutte le dimensioni che regolano la nostra vita - da
quella corporea fino a quella spirituale - possiamo esprimere il nostro pieno potenziale, e
raggiungere i nostri obiettivi traendone una vera e profonda soddisfazione.

 BLOOM si pone come partner nella ricerca, nell’ideazione e nella creazione personalizzata di
progetti integrati volti a favorire: 

VALORI E OBIETTIVI
Sulla base di questo profondo convincimento, BLOOM considera i seguenti valori il nucleo
centrale della vita aziendale:

POLITICA PER LA QUALITÀ

Soddisfacimento dei requisiti del cliente e delle aspettative esplicite e
implicite attraverso la ricerca costante di Soluzioni metodologiche
innovative, che soddisfino le esigenze e le aspettative dei clienti,
garantiscano il supporto e lo sviluppo della loro attività. 

Miglioramento del servizio: attraverso lo svolgimento delle attività di
verifica, controllo monitoraggio, il riesame della Direzione, e il
coinvolgimento del personale degli stakehoder e di tutti i collaboratori; 

Organizzazione orientata ai processi: la struttura organizzativa della
società ha come principale logica la creazione di valore aggiunto di ogni
singolo processo; le prassi operative e gestionali sono volte a dare enfasi
alla catena di contributi interni nella quale ogni attore deve essere
consapevole del suo ruolo e di come esso contribuisce al raggiungimento
degli obiettivi guida della società.

Supportare le organizzazioni e le persone nella loro evoluzione, attraverso
processi di acquisizione di consapevolezza e di energia funzionale
all’espressione di un modello di Leadership in grado facilitare e supportare
il cambiamento e per allineare Vision ed Execution.

l passaggio dalla dinamica Employer-Employee (l'azienda attrae e
mantiene) a un'azienda come Engaging Field (l'azienda è un campo che
libera e attrae le energie di chi la vive); 

il passaggio da un Surviving Mindset (lottare per sopravvivere, difesa dello
status quo) a un Evolutionary Mindset (liberare energia per trasformarsi - il
Purpose alimenta positività e fiducia); 

il passaggio da Change (trasformazione come evento definito e
programmato da dover gestire) a Evolution (trasformazione come processo
continuo e in divenire); 

 il passaggio da Skill Development (crescere ampliando e sviluppando
abilità e competenze) a Purpose & Sense Making (evolvere cercando e
realizzando il significato profondo di ciò che si fa)



IMPEGNO BLOOM
Al fine di raggiungere i propri obiettivi di miglioramento, e perseguire le propria mission e
vision si impegna:

Firma 

mantenere attivo il sistema di gestione per la Qualità implementato alla luce
delle norme UNI EN ISO 9001:2015 garantendone un riesame periodico per
assicurarne l'adeguatezza, l'efficacia, l’efficienza e la corretta applicazione
nel tempo; 

al rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti; 

a pianificare i propri processi con un approccio risk-based thinking al fine di
attuare le azioni più̀ idonee per valutare e trattare rischi associati ai processi
e sfruttare e rinforzare le opportunità identificate; 

a soddisfare le aspettative di tutti gli stakeholders; 

soddisfazione dei requisiti del cliente ed alla dimostrazione del
conseguimento della qualità promessa; 

a garantire disponibilità di risorse e mezzi adeguati per il raggiungimento
degli obiettivi; 

alla fissazione di obiettivi annuali nell’ambito del riesame ed alla loro
pubblicazione e diffusione. Tutto il personale è chiamato a condividere tale
politica e ad uniformarsi ad essa nel lavoro di ogni giorno.
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