
Oltre ad un sistema di avviso automatico delle scadenze già previste, un 
nostro consulente valuterà periodicamente con te ed il tuo staff eventuali 
nuove esigenze nei diversi ambiti d’intervento.

CONTATTO PERIODICO3P
A
S
S
O

Compatibilmente con le tue esigenze lavorative e in base alle scadenze 
mensili di presentazione dei piani formativi deniremo quando e come 
verrà erogata la formazione. Di norma si fa una pianicazione mensile 
che è realistica e “smart” rispetto a pianicazioni a lungo termine.
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La prima cosa che faremo una volta che avrai aderito all’iniziativa sarà il 
check up gratuito della tua azienda. Analisi del DVR e di altri eventuali rischi 
specici legati all’attività lavorativa. Analisi dei fabbisogni formativi anche 
per i tirocinanti e per i neo assunti. In un incontro raccoglieremo tutti i dati 
necessari all’attivazione dei primi corsi. 
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“Le mie esigenze sulla Sicurezza sono molto speciche. 

Il nostro consulente che ci segue da tempo si occupa di 

tutto. Come possiamo mantenere la collaborazione?” 

LavoriamoLavoriamo di concerto con il tuo consulente. Di 

norma forniamo tutti i servizi Sicurezza, ma qualora la 

tua esigenza sia mantenere il fornitore, possiamo con 

lui creare un piano operativo per denirne ruoli, sue 

competenze e responsabilità. Per il miglior risultato!

Chiarito il concetto che è un servizio completamente gratuito, descriviamo come funziona nel 

dettaglio. La prima cosa che faremo sarà il Check up del DRV vericando tutta la parte dei 

corsi obbligatori, in particolare quelli sulla sicurezza. Successivamente stenderemo la scheda 

dei fabbisogni che potrà essere integrata mensilmente da necessità contingenti alla normale 

attività dell’azienda. Le visite periodiche del nostro consulente aggiorneranno i fabbisogni.

Come funziona in pratica il servizio di Formazione Finanziata?
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[ Eugene O’Neill ]

Sperare nel buonsenso della sorte è la prova che non si possiede buonsenso.

Grazie ai partner del “Board Sicurezza” di Compagnia delle Opere siamo 
in grado di fornire la più completa gamma di servizi in tutti i diversi ambiti 
della Sicurezza. Un unico interlocutore per tutte le tue esigenze.

NETWORKING DELLE COMPETENZE CON CDO

D.V.R. (DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI)

VALUTAZIONE RISCHI SPECIFICI: CHIMICO, CANCEROGENO, ETC.

D.U.V.R.I. (DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI)

P.O.S. (PIANO OPERATIVO SICUREZZA)

TUTELA LAVORATRICI GRAVIDE E STRESS DA LAVORO CORRELATO

VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO (SOGGETTI A CONTROLLO VV.FF)

VVALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO: RUMORE E VIBRAZIONE

HACCP: REDAZIONE MANUALE E ALLERGENI

NORMATIVA AMBIENTALE E CLASSIFICAZIONE ATEX

Questi i principali Servizi Sicurezza erogati ai nostri clienti. Richiedi il tuo preventivo personalizzato
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