Forniamo Consulenza di Direzione attraverso una rete di professionisti:
•

Possiamo fornirvi un Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai rischi e danni da lavoro (RSPP),
realizzare o aggiornare il Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR), effettuare la formazione e gli aggiornamenti
previsti dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori, gli addetti
antincendio emergenze ed evacuazione, gli addetti al primo
soccorso, preposti e dirigenti.



Siamo specialisti nella Valutazione dei Rischi Organizzativi
(Stress lavoro-correlato), la nostra metodologia permette di
effettuare una analisi organizzativa capace di effettuare un
check up completo della vostra organizzazione in grado di
individuare i punti deboli e migliorare le performance, il report
che consegniamo contiene la presentazione dei risultati
secondo le linee guida e la metodologia proposta dall'INAIL.



Ci occupiamo di Responsabilità Amministrativa degli Enti,
implementiamo il vostro Modello di Organizzazione e
Gestione (MOG), forniamo esperti per l'Organismo di
Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001, effettuiamo la
formazione necessaria a diffondere la conoscenza del codice
etico e del MOG.



Forniamo
consulenza
sull'applicazione
del
nuovo
regolamento europeo sulla privacy, realizziamo la
Valutazione d'impatto della protezione dei dati e possiamo
fornire il Responsabile della Protezione dei Dati, effettuiamo
la formazione prevista per gli addetti al trattamento dei dati.



Supportiamo le imprese nello sviluppo di progetti di
formazione finanziati attraverso i Fondi interprofessionali, il
Fondo Sociale Europeo (FSE) e altri programmi nazionali e
europei, finalizzati allo sviluppo delle competenze e capacità
professionali.
E' possibile richiedere gratuitamente e senza impegno un check
up dei bisogni di formazione della vostra organizzazione.

Un servizio esclusivo per i nostri clienti:
la conservazione dei documenti su supporto informatico
Ai clienti che lo desiderano offriamo un servizio di conservazione della documentazione del
Servizio di Prevenzione e Protezione (DVR e suoi allegati, manuali d'uso e manutenzione di
macchine ed impianti ed altra documentazione utile) su supporto informatico, che viene messo a
disposizione per la consultazione dei dipendenti e collaboratori dell'azienda con accesso attraverso
password.
Conservare la documentazione del SPP di un azienda su supporto informatico secondo quanto
previsto dagli artt. 28 e 53 del D.Lgs.81/08, consente notevoli vantaggi:
– immediata reperibilità di tutti i documenti di ispezione;
– messa a disposizione del DVR per il RLS e/o per i lavoratori con accesso tramite password;
– risparmi sui costi per la distribuzione di materiali cartacei informativi e formativi;
– recupero degli spazi destinati agli archivi cartacei.
Per richiedere il ns. supporto o informazioni senza impegno, potete contattarci all'indirizzo
mail info@rs-ergonomia.com

