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SOLUZIONI PER LE AZIENDE

sicurezza sul lavoro
ambiente
sistemi di gestione
modelli organizzativi
Siamo nati nei primi anni
2000 grazie all’esperienza in
ambito Sicurezza e Ambiente
dei soci fondatori. Quando
l’attenzione a questi temi
era legata principalmente
alla normativa, la nostra
prospettiva era già quella
di creare valore per tutte
le Aziende intenzionate
a crescere in maniera
sostenibile.

Ci siamo imposti standard
elevati: dal 2008 siamo
certificati ISO 9001,
ISO 14001 ed OHSAS 18001
(prossima ISO 45001) e
successivamente siamo stati
accreditati, in qualità di
Ente di Formazione, presso
la Regione Piemonte.

Ci siamo impegnati
per creare uno staff
appassionato e motivato,
composto interamente da
personale dipendente.

Condividiamo
esperienze e competenze,
per acquisire consapevolezza
e farne la base del nostro sviluppo,
per rafforzare il valore del gruppo
e garantire nel tempo qualità
e continuità del servizio
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il nostro impegno
Ci viene riconosciuta professionalità, ma anche un significativo contributo valoriale
nel cambiamento di percezione dei temi quali Sicurezza e Ambiente. Perchè questi
mondi offrono stimolanti prospettive di crescita per le Organizzazioni e il nostro lavoro è
trasformarle in azioni concrete nell’ambito di un percorso sostenibile.

Sviluppare nelle persone un
approccio corretto a questi
temi è il nostro principale
obiettivo, per favorire
un agire consapevole e
responsabile a sostegno del
benessere collettivo.

Contribuire a salvaguardare,
con l’applicazione di questo
pensiero nella nostra
operatività quotidiana,
la salute delle persone e
l’integrità dell’ambiente.

Ci impegniamo tutti i giorni,
formando noi stessi e gli
altri, per raggiungere questo
traguardo.

i nostri valori
Fiducia

non può venire meno
quando è chiaro il “perché”
che guida il nostro operato.
Crediamo in questa
forte motivazione e nella
capacità di divulgarla
attraverso le nostre attività.

Costanza

in ogni azione concreta,
non solo sul posto di lavoro,
per portare la nostra visione
anche nella vita quotidiana.

Lavoriamo
per il rispetto
di noi stessi
e di chi ci sta
a cuore

Rispetto

della salute, dell’ambiente,
delle idee e della vita.

Collaborazione

nessuno di noi ha un ruolo
di secondo piano, ognuno
contribuisce in prima
persona al percorso comune.
Non è utopia, ma una
strategia che mettiamo in
campo ogni giorno.

Crescita

personale e valoriale, del
singolo e della collettività;
costruiamo la strada per un
futuro che vorremmo sempre
migliore.

perchè
abbiamo
il pallino
di un futuro
migliore.

Passione

non ci abbandona mai,
perché sappiamo che il
nostro lavoro è prezioso ed è
per noi la soddisfazione più
grande.

Futuro

sarà il domani dei nostri figli,
per questo ci appartiene
più che mai. Non solo sogni,
ma attività concrete per
garantirlo.

Creatività

sperimentiamo nuove
forme di comunicazione,
per arrivare al cuore delle
persone.

Perché vogliamo raccontare
nuovi scenari alle Aziende che,
sposando questo nostro approccio,
ci accordano la loro ﬁducia;
aﬃnchè generino valore
al loro interno e sul mercato
e contribuiscano insieme a noi
a costruire il futuro che ci auspichiamo

Servizi di consulenza, formazione
e comunicazione in ambito di sicurezza
sul lavoro, ambiente, sistemi di gestione
e di organizzazione aziendali.

Ente formatore accreditato
presso la Regione Piemonte
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