Archimede Consulting srls

è in grado di offrire
alla propria Clientela
un’ampia rosa di servizi
per rispondere e risolvere
le molteplici problematiche aziendali.

Archimede Consulting srls
è solita affiancare il Cliente
in tutte le varie fasi
del percorso aziendale,
garantendo
la propria presenza
anche durante ispezioni
da parte di Enti di Controllo.

Per assicurare
il pieno supporto
ai propri Clienti,

Archimede Consulting srls
si avvale della collaborazione
di professionisti
con grande esperienza,
ognuno nel proprio settore
di competenza.

ARCHIMEDE CONSULTING srls
Società consorziata

MINERVA GROUP SERVICE

Via Gaetano Donizetti, 15 - Giussano (MB)
Telefono 0362 335195

“

l’eccellenza della grande impresa
e la flessibilità dei singoli
per essere sempre competitivi

”

Corso Buenos Aires, 47 - 20124 Milano
Telefono 02 29404720
www.archimedeconsultingsrls.it
info@archimedeconsultingsrls.it

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n° 391844

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
(D.Lgs 81/08)
Siamo specializzati nella valutazione di tutti i rischi per
la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e grazie
alla grande esperienza possiamo garantire al datore di
lavoro e ad ogni singolo lavoratore l’operatività in conformità a quanto richiesto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i..
 Elaborazione del Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR)

Formazione ed informazione

Sistemi di Gestione Aziendali

Direttamente o in partnership con Enti e/o Associazioni sindacali, datoriali e professionali eroghiamo Corsi
di formazione ai sensi del D.Lgs 81/08 nelle sedi di
Giussano e Milano, ma anche direttamente in Azienda,
con docenti certificati.

Professionisti qualificati e certificati sono a disposizione per implementare Sistemi di Gestione Aziendale,
accompagnando l’Azienda fino alla Certificazione.
La formazione specialistica viene erogata da docenti
certificati attraverso Corsi di Formazione specialistica
qualificati da Organismi di Certificazione

 Corsi di formazione obbligatoria per lavoratori
(rischio basso, medio e alto)

 ISO 9001:2015 - Sistema di Gestione per la Qualità

 Corso di formazione per Dirigenti e Preposti

 ISO 14001:2015 - Sistema di Gestione Ambientale

 Assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

 Corso di formazione per RSPP

 BS OHSAS 18001:2007 - Sistema di Gestione per la
Salute e Sicurezza dei lavoratori

 Realizzazione del documento Stress da lavoro correlato

 Corso per Rappresentanti dei Lavoratori (RLS)

 Corso di formazione per RSPP - Datori di Lavoro

 Valutazione di ogni tipo di rischio (chimico, vibrazioni, MMC, rumore, campi elettromagnetici, radiazioni, illuminotecnica, microclima etc.)

 Corso per Addetti Antincendio

 Adempimenti per il certificato prevenzione incendi

 Corsi di formazione/addestramento attrezzature
(carrelli, muletti, gru, ponteggi, lavori in quota)

 Progettazione del Piano di Emergenza/Evacuazione
Aziendale

 Corso per Addetti Primo Soccorso

 ISO 22000:2005 - Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare
 ISO 22005:2007 - Sistema di Rintracciabilità nella
filiera Agroalimentare
 ISO/IEC 27001:2013 - Sistema di Gestione per la
Sicurezza delle Informazioni

 Corsi di Aggiornamento periodici

 ISO/IEC 20000-1:2011 - Sistema di Gestione ITInformation Technology

 Organizzazione e coordinamento della Prova di
Evacuazione

 Corso per Operatori e lavoratori autonomi operanti
in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

 ISO 37001:2016 – Sistema di Gestione Anticorruzione

 Redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)

 Corso per Operatori della segnaletica stradale
(Modulo giuridico-Modulo tecnico)

 ISO 50001:2011 Sistema di Gestione per l’Energia

 Corso per Addetti alla verifica di funi e catene

 UNI CEI 11352:2014 - Sistema di Gestione Società
Servizi Energetici (EScO)

 Realizzazione del Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenza (DUVRI)
 Assistenza nei rapporti con gli Enti Pubblici in caso
di infortunio o ispezione

Igiene dei prodotti alimentari
(HACCP)
 Predisposizione dei manuali di autocontrollo
(Regolamento CE n. 852/04, ex D.Lgs 155/07)
 Valutazione criticità del sistema produttivo

Formazione specialistica Sistemi di Gestione
 “Introduzione allo standard UNI EN ISO 9001:2015
e aspetti di Risk Management”
 “UNI EN ISO 19011:2012 – Conduzione delle Verifiche Ispettive”
 “Esperti tecnici, Auditor/Lead Auditor, Componenti
Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/01“
 “Costruire il Modello di Organizzazione e Gestione
ai sensi del D.Lgs 231/01”

 Prelievi per analisi cariche batteriche

 “Implementare il Sistema di Gestione Anti-Bribery ISO 37001: 2016”

 Corsi per addetti settore alimentare in base alla
Legge Regionale 04/08/03 art. 4

 “Data Protection Officer e Privacy Consultant“
 “Esperto Gestione Energia (EGE) e Auditor/Lead
Auditor SGE ISO 50001”

 Regolamento UE 2016/679 GDPR - Data Protection
 SA 8000 - Responsabilità Sociale d'Impresa
 Modelli Organizzativi D.Lgs.231/01 - Responsabilità
degli amministratori

Medicina del Lavoro
 Sorveglianza Sanitaria
 Nomina Medico Competente
 Esami Strumentali
 Accertamenti alcool e tossicodipendenze

