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Nata nel 2001 e accreditata presso la Regione dell’Umbria nel 2003 come agenzia formativa per le 

macrotipologie di formazione “Superiore” e “Continua e Permanente” ed associata all’Ente Paritetico 

nazionale E.BI.GEN dal 2015, RenderCAD ha offerto fin dall’inizio attraverso la competenza dei suoi tecnici 

interni consulenza ad aziende private ed amministrazioni pubbliche nel settore della rappresentazione 

progettuale tecnica, elaborazione modellazione 3D virtuale in Architettura, Ingegneria e Urbanistica. Nel tempo 

ha sviluppato servizi altamente tecnologici nel settore nel settore web, nella domotica oltre a servizi di 

consulenza nel settore della sicurezza.   

 

Qualità significa attenzione e impegno per: 

▪ Conformità a tutte le prescrizioni normative applicabili; 

▪ Ascoltare, comprendere e soddisfare i requisiti, ii bisogni e le aspettative del Cliente e di tutte le 

parti interessate, condividendo le informazioni in modo chiaro e sintetico, scegliendo un 

metodo efficace ed appropriato, sviluppando ed erogando percorsi formativi e di 

affiancamento personalizzati che consentano agli utenti di disporre delle competenze 

professionali richieste 

▪ Essere affidabili rispondendo costantemente agli impegni presi con i clienti; 

▪ Impiego di risorse adeguate: competenza e professionalità dei nostri collaboratori e partner 

che per noi significa essere costantemente aggiornati, formati e pronti a rispondere alle 

esigenze dei nostri clienti in modo rapido ed esaustivo;  

▪ Efficienza dei processi aziendali che per noi significa cercare il miglioramento continuo per 

garantire costantemente alti livelli di qualità 

▪ Porsi obiettivi ambiziosi ed essere lungimiranti, cercare nuovi traguardi e superare le difficoltà 

per continuare a crescere.  

▪ Assicurare eguaglianza, imparzialità e pari opportunità così da garantire a tutti gli utenti, in 

possesso dei requisiti richiesti, l’accesso alle attività erogate da RenderCAD S.r.l. 

 

Al fine di garantire i principi e i valori della politica aziendale abbiamo adottato un Sistema di Gestione della 

Qualità, in accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 

La Politica enunciata viene revisionata annualmente per assicurarne la congruità e l'adeguatezza nel tempo 

con l'assetto organizzativo e produttivo e, qualora risulti necessario, aggiornata e riemessa. 

 

 

Orvieto, 10/02/2022 

         L’Amministratore Unico                                                                                                                                        

                                                                                                                                    Massimo Trappolino 


