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SINTESI SULL’ATTIVITÀ
Operiamo nel comparto della sicurezza del lavoro dal 1996, anno di costituzione della società.

Safety & Work S.r.l.
Via Marcantonio Colonna, 3
00047 Marino (Roma)

Per entrambi le linee di prodotto presentate, è possibile dare vita a progetti personalizzati in ragione di
particolari esigenze, normalmente di Aziende medio-grandi, che hanno la necessità di veicolare nei propri
ambiti una informazione e una formazione sulla materia aderente con gli standard previsti dai modelli di
certificazione di qualità attuati.

Infine, siamo impegnati anche nella formazione frontale dei lavoratori, richiesta dalla normativa
specifica (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per l’assistenza alle Aziende nella cura degli adempimenti finalizzati
alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. Queste attività vengono assicurate applicando
un protocollo procedurale che tiene conto sia dell’accordo europeo dell’8/10/2004 e del successivo
accordo interconfederale di recepimento del 9/06/2008.

PRODOTTI MULTIMEDIALI per la formazione normativa sulla materia.

In questo caso il prodotto, oltre a soddisfare l’adempimento normativo, sia dal
profilo formale che sostanziale, grazie alla didattica delle tematiche presentate
strutturata in modo funzionale alle esigenze, costituisce una valida soluzione degli

aspetti organizzativi legati alla gestione dell’attività di formazione. I contenuti, infatti, possono essere
fruiti, sia attraverso collegamenti internet alla nostra piattaforma informatica che essere istallati e
ospitati all’interno delle intranet aziendali per essere disponibili sul monitor della postazione di lavoro
dei destinatari. In tal modo vengono, tra l’altro, risolte anche le problematiche strettamente legate alla
organizzazione e gestione dell’attività formativa, che sono normalmente ricorrenti  nella metodologia
d’aula, quali: la programmazione dei gruppi dei partecipanti; il recupero degli assenti; la disponibilità
delle aule e delle attrezzature e le docenze.
Questa metodologia, regolamentata dalla Conferenza Permanente Stato – Regioni del 21.12.2011,
risulta peraltro molto apprezzata da parte dei lavoratori i quali, potendo decidere con una certa elasticità
ed autonomia il momento più appropriato per dedicarsi alla formazione, non avvertono la costrizione
tipica dell’aula, con un significativo beneficio sull’apprendimento finale. 

PRODOTTI EDITORIALI per l’informazione normativa sulla materia.

Si tratta di pubblicazioni sui diversi rischi lavorativi per le quali curiamo, con
particolare attenzione, gli argomenti utilizzando una comunicazione progettata allo
scopo di agevolare l’apprendimento da parte dei lavoratori destinatari.

Il CORE BUSINNESS è incentrato sulla progettazione e realizzazione di prodotti didattici a supporto
degli adempimenti che riguardano l’informazione e la formazione dei lavoratori in materia di salute e
sicurezza durante il lavoro, nel rispetto della normativa vigente.

LA NOSTRA GAMMA PROPOSTE È COSTITUITA DA:


