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Chi siamo: 

TeCNA è l’organismo di formazione della CNA di Padova, accreditato in Regione del Veneto per la formazione 

continua (cod. 3546) e certificato da Icim per la gestione del sistema Qualità ISO 9001:2015 EA37. Inoltre dal 2016 

L’Ente ha adottato un codice etico e un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs.231/2001. 

TeCNA progetta ed eroga servizi formativi nei settori artigianale, industriale e terziario partecipando, in qualità di 

soggetto attuatore o in partnership con altre organizzazioni, a bandi pubblici finalizzati al finanziamento delle 

attività, siano essi a livello provinciale, regionale, ministeriale, europeo. TeCNA, rivolgendosi al mercato, progetta 

ed eroga altresì percorsi formativi in materia di organizzazione e gestione d’impresa, innovazione, qualità, 

ambiente, sicurezza, abilitazioni professionali. 

 

La nostra “Mission”: 

La missione di Tecna è incentrata sulla crescita e sulla creazione di valore attraverso la fornitura di servizi di 

elevata qualità, nel rispetto di tutti i legittimi portatori di interesse (stakeholder). 

La direzione, coerentemente con le proprie strategie ritiene prioritario garantire l’applicazione e l’efficacia del 

proprio Sistema di Gestione per la Qualità, nonché l’impegno al miglioramento continuo e alla soddisfazione del 

proprio cliente.  L’Ente intende altresì: 

- favorire lo sviluppo di nuove e migliori competenze a sostegno del tessuto economico territoriale; 

- rafforzare l’occupabilità delle persone favorendone e sostenendone i processi di crescita professionale e 

di carriera; 

- sostenere la trasparenza e la collaborazione con i propri stakeholder 

 

La nostra “Vision”, i nostri obiettivi: 

- dare risposte efficaci, puntuali, flessibili e tempestive alle richieste ed esigenze del mercato; 

- coinvolgere i dipendenti e i collaboratori affinché siano in grado di esprimere al meglio la propria 

professionalità; 

- perseguire gli obiettivi fissati nello Statuto, in particolare: 

o la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione professionale; 

o la progettazione e la realizzazione di programmi formativi per la valorizzazione e la crescita delle 

imprese 

o l’organizzazione di corsi di perfezionamento ed aggiornamento nel campo dell’innovazione 

tecnologica, organizzativa, commerciale, manageriale. 

 

 


