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Iscrizione Albo Formatori della Regione Lombardia

Formazione in Sede e presso il Cliente ed e-learning

Formazione finanziata 





Studio Ingegneria Noemi Milani s.r.l. è Società Benefit, lo scopo sociale dell’azienda vuole 
quindi perseguire anche finalità di beneficio comune ed avere un impatto positivo a lungo 
termine sulla collettività e l’ambiente.
È la tappa di un percorso che fin dalle origini ha visto lo studio intendere la propria missione, 
quale espressione ed impegno per il miglioramento delle condizioni di benessere dei Lavoratori 
e potenziamento delle performance aziendali dei Clienti con ricadute benefiche sulla società.
Lo studio ha l’obiettivo che il for benefit e la sostenibilità non siano un’alternativa, ma un nuovo 
modello di fare business, oltrepassando la finalità di massimizzare il profitto, coniugando la 
crescita aziendale allo sviluppo sostenibile con particolare attenzione agli impatti ambientali, 
sociali ed economici, operando in modo responsabile verso tutti gli stakeholder ed il territorio 
al fine di ottenere il beneficio comune, da intendersi come il perseguimento di uno o più effetti 
positivi, o la riduzione di effetti negativi, che l’attività aziendale può avere sulla collettività 
o sull’ambiente.
 
Dedichiamo, con passione e professionalità, le nostre energie e risorse, all’analisi e 
alla definizione dei rischi presenti nelle imprese, di qualunque classe dimensionale e 
settore di attività, e ci impegnamo a proteggere:

I Lavoratori

I Beni Aziendali

L’Impresa

L’ Ambiente
 

Proteggiamo il valore
Dott. Ing. Noemi Milani

adeguando le misure di prevenzione e protezione, in materia di 
sicurezza e salute, per la salvaguardia ed il miglioramento delle 
condizioni in cui operano, con l’adozione di best practice di 
settore;

mobili ed immobili, preservandoli dal rischio incendio con la 
progettazione e l’attuazione dei più attuali sistemi antincendio, 
garantendo l’efficienza nel tempo, 

misurando e migliorando gli indici di performance, implementando 
i migliori e più efficienti sistemi di gestione della Qualità e 
definendo Modelli Organizzativi D. Lgs. 231/01, per garantire la 
continuità aziendale;

perseguendo le azioni per mitigare l’impatto ambientale delle 
emissioni, degli scarichi e dei rifiuti aziendali per garantire 
la salvaguardia del pianeta e donare un futuro alle prossime 
generazioni. 

VISION



“Dove non c’è visione l’uomo perisce.”

Vecchio Testamento



La nostra vision è:
promuovere l’educazione all’identificazione dei rischi d’impresa, e diffondere la 
cultura della prevenzione e protezione ad ogni livello.
Siamo profondamente convinti che l’assidua applicazione delle buone pratiche, 
definite dal legislatore e da autorevoli norme internazionali, garantisca il 
miglioramento degli indicatori qualitativi della collettività in cui noi tutti viviamo.

Consapevoli che il nostro lavoro ha un alto impatto sociale, ci sentiamo responsabili 
della corretta messa in atto dei processi aziendali per:
 - garantire la prosperità dell’azienda, che è ricchezza per la collettività;
 - la tutela dell’ambiente, quale valore che genera benessere;
 - la salvaguardia della salute e sicurezza del Lavoratori e della tutela dei  
 beni aziendali, per scongiurare gli effetti negativi di un evento accidentale.

Ci approcciamo, quindi, ai metodi di gestione anche con un riflesso etico, e 
l’applicazione è utile per ottimizzare i processi di sviluppo che portano a migliorare i 
livelli di efficacia organizzativa e gli standard di efficienza aziendale, con l’intento 
di perseguire la protezione del capitale umano, motore dell’impresa e del capitale 
investito, garanzia di continuità nel tempo.

Inoltre la costante applicazione è promessa di incremento del valore aziendale.

Il nostro team, professionale e multidisciplinare, attraverso l’adozione del 
modello organizzativo integrato vuole perseguire finalità di beneficio tangibile, 
sia interno, legato alle esigenze del Cliente ed ai bisogni dei Lavoratori, sia esterno, 
nel mondo della collettività, a cui tutti noi apparteniamo, con l’intento di migliorarne 
le condizioni di benessere.

Il nostro impegno si fonda su valori di:

sostenibilità ambientale ed economica e di sussidiarietà nei confronti degli 
stakeholder che sono partecipi della nostra missione, e di:

consapevolezza e condivisione nella diffusione della cultura della prevenzione e 
protezione dai pericoli aziendali sia fisici sia normativi.

I professionisti dello studio sono animati da autentica passione, generativa di 
energia ed entusiasmo; passione che porta a gestire con dedizione e responsabilità 
i progetti affidati e che li spinge ad avere la massima cura ed attenzione al Cliente 
per elevarne la sua reputazione.

GLI OBIETTIVI



“Quando un servizio è prestato da persone che trovano importante il proprio lavoro 
esso sarà inevitabilmente un servizio di alta qualità.”

Pehr G. Gyllenhammar



Sicurezza degli Ambienti di lavoro e dei Cantieri
Progettazione Antincendio

Consulenza Ambientale
Sistemi di Gestione Qualità

Sorveglianza Sanitaria
Formazione

Contributi
Una solida realtà

Lo studio ha ideato il metodo A. C. E. acronimo di Audit, Compliance, Engineering. 

Metodo di lavoro adottato mettendo a frutto anni di esperienza nel settore e 
sperimentato con successo, soprattutto nel campo industriale, che prevede 
l’adozione della tecnica di sopralluoghi qualificati per la verifica della messa a 
norma degli asset aziendali effettuata da ingegneri specializzati, che consente di 
entrare nel cuore dell’azienda, tra macchine e impianti, per fornire supporto tecnico 
e operativo attraverso un qualificato team di ingegneri e proporre soluzioni avanzate 
per migliorare i processi produttivi, promuovere il benessere aziendale e ridurre 
l’impatto ambientale.

Questo porta al costante monitoraggio delle attività programmate, la verifica di 
eventuali scostamenti dall’azione pianificata e la previsione di adozione di misure 
di correzione, lasciando un segno tangibile dell’impegno dell’impresa nella corretta 
gestione del risk assessment, indispensabile per la misurazione delle performance 
aziendali e quale utile testimonianza in caso di controlli e verifiche di Enti di 
Sorveglianza o Giudiziari.

Siamo a fianco dell’imprenditore durante le visite ispettive ed i controlli degli Enti 
di vigilanza, per attenuare il suo coinvolgimento emotivo e fornire l’immediato ed 
adeguato supporto tecnico a risposta delle richieste ricevute, e successivamente 
manteniamo direttamente la relazione con gli Enti al fine di ridurre lo stress provocato 
dai rapporti di prima persona.

METODO A.C.E.

7 AREE PER LO SVILUPPO AZIENDALE 
INTEGRATO NELLA GESTIONE DEL RISCHIO



UNA SCELTA ETICA

Poniamo l’uomo al centro della nostra 
azione e perseguiamo costantemente 
il miglioramento delle condizioni di 
salute e sicurezza dei lavoratori negli 
ambienti di lavoro attraverso l’adozione 
e l’applicazione di best practice di 
settore ed il continuo aggiornamento 
normativo.



AMBIENTI DI LAVORO

Collaboriamo con il servizio di Prevenzione e Protezione e ne definiamo 
l’organizzazione per soddisfare il bisogno di sicurezza dei lavoratori al fine di 
migliorare i processi e stimolare la crescita aziendale.
Vogliamo inoltre accompagnare l’imprenditore nella condivisione e nella 
consapevolezza degli impatti della normativa sulle scelte aziendali.
La gestione della sicurezza per noi è intesa come un sistema di tutela legale per il 
Cliente / Datore di Lavoro; metendo in atto ogni procedura per dimostrare a terzi 
l’esecuzione di quanto prescritto dalla normativa affinchè, in caso di ispezioni 
di Enti o infortuni, sia evidente l’adozione e l’applicazione di ogni attività atta a 
salvaguardare la salute e la sicurezza del lavoratore oltre ogni ragionevole ipotesi 
di incidente.
Inoltre, accompagnamo le aziende ad implementare il protocollo scientifico di 
eccellenza: BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS). 
Il metodo agisce sui comportamenti a rischio delle persone per aumentare i 
comportamenti sicuri così da ridurre incidenti e malattie professionali. Sarà, quindi, 
fondamentale l’interesse, da parte delle aziende, al “fattore umano” inteso come 
componente strategica del sistema organizzativo oltre che espressione del valore 
etico dell’azienda.  

* L’adozione di un S.G.S.S.L., ISO 45001, è un modello di gestione “esimente” che, se 
correttamente e coerentemente attuato, permette all’ente di evitare le sanzioni derivanti dalla 
commissione di reati legati alla mancata applicazione della normativa in materia di sicurezza 
e salute sui luoghi di lavoro.

Assistenza nella Compliance D. Lgs 81/08 e s.m.i.

Assunzione incarico di R.S.P.P. 

Consulenza per l’adozione del Sistema di Gestione della Salute e 
Sicurezza sul Lavoro a norma ISO 45001*

Adozione Protocollo Behavior Based Safety (BBS)

Assuzione incarico di Coordinatore per la sicurezza
in cantiere

Valutazione macchine d.lgs 17/2010



RESPONSABILITÀ SOCIALE

Vantiamo un solido know how per 
affrontare e risolvere ogni tematica 
relativa alla corretta applicazione 
della normativa per la progettazione e 
l’adozione dei più efficienti ed efficaci 
sistemi di gestione antincendio al fine 
preservare e proteggere i beni immobili 
e mobili.



Proponiamo soluzioni avanzate sia nella progettazione dei sistemi di prevenzione 
e protezione incendi sia durante la realizzazione delle opere, utilizzando anche la 
modellizzazione con il Fire Engineering. Rivolgendosi in particolare al settore 
industriale progettiamo, all’interno di strutture già esistenti, gli interventi 
necessari a tutela del patrimonio aziendale nel rispetto della norma, ottimizzando i 
sistemi di protezione in funzione della fattibilità economica e tecnica.
Esclusiva è la consulenza garantita al cliente nella scelta dei materiali, per 
verificare la rispondenza alla normativa e valutando preventivamente i capitolati 
e le omologazioni di prodotto, nonché l’assistenza alla corretta posa in opera in 
cantiere.

Progettazione sistemi attivi e passivi antincendio

Fire engineering

Asseverazione pratiche S. C. I. A. c/o Comando Vigili del Fuoco

Sistema di Gestione Sicurezza Antincendio (S.G.S.A.)*

Collaudo e perizie impianti

Erogazione formazione per addetti squadre emergenze,
anche con tecnica del role playing

* Con un’attività unica nel settore e un modello da noi ideato ed in fase di certificazione, 
assicuriamo alle aziende Clienti che sia rispettato e coerentemente applicato il dettato 
normativo in materia di manutenzioni dei presidi, al fine di garantire la perfetta efficienza 
degli impianti e delle strutture antincendio.

PREVENZIONE INCENDI



RISPETTO COSTANTE

Siamo coinvolti nella salvaguardia 
dell’ambiente, e perseguiamo 
costantemente il miglioramento delle 
condizioni di rispetto dell’ecosistema 
attraverso l’adozione di modelli di 
gestione certificati ISO e l’attenta 
applicazione della normativa cogente a 
tutela del benessere comune.



TUTELA AMBIENTALE

Assistenza nella Compilance 152/06 e s.m.i.

Espletamento pratiche richieste autorizzative

Consulenza per l’adozione del Sistema di Gestione
Ambientale ISO 14001

Effettuazione analisi e campionamenti

Assistenza nella gestione documentaria
per la gestione rifiuti

Consulenza Reach

Supportiamo l’azienda nell’espletamento degli obblighi normativi in materia 
ambientale e consigliamo l’imprenditore nelle scelte e comportamenti “verdi” per 
avvicinarlo all’economia integrale.

Ogni azienda è chiamata a misurarsi negli impatti, più o meno duraturi, che ha nel 
contesto in cui risiede nei confronti della natura, quale bene comune, che è sollecitata 
a rispettare e conservare per le generazioni future in uno sviluppo ecosostenibile.

Il rispetto della disciplina vigente è garanzia di esercitare un’attività rispettosa di 
risorse limitate e non esclusive e l’adozione di sistemi di controllo e gestione, oltre la 
mera cogenza, migliora l’aspetto reputazionale sul mercato, garanzia di distinzione 
e successo durevole.



GESTIONE EFFICACE

I sistemi di gestione sono modelli per garantire la 
BUSINESS CONTINUITY, e strumenti di RISK 
ASSESSMENT per monitorare il quadro socio 
economico in cui opera l’Azienda ed aiutarla nella 
comprensione del contesto esterno, considerando 
i fattori: legale, tecnologico, competitivo, di 
mercato, culturale, sociale ed economico, sia esso 
internazionale o nazionale, e nella comprensione 
del contesto interno, considerando i fattori 
relativi a valori, cultura, conoscenza e prestazioni 
dell’organizzazione. 



ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Promuoviamo l’adozione di sistemi di gestione al fine di definire ed attuare 
procedure aziendali volte all’efficienza dei processi organizzativi per perseguire 
vantaggi competitivi e miglioramenti degli indicatori gestionali sempre più necessari 
per mitigare i rischi e garantire la continuità dell’attività aziendale ed in alcuni casi 
prevenire la commissione di reati preservandola dall’erogazione di pesanti sanzioni 
pecuniarie e non solo.

Consulenza per l’adozione del Sistema di Gestione
della Qualità a norma ISO 9001

Consuelza adozione M.O.G. D. Lgs. 231/01*

Audit compliance di conformità al D.Lgs 81/08

Consulenza normativa Privacy GDPR
(Regolamento Europeo 679/16)

Espletamento pratiche presso S.U.A.P.

Erogazione piani di formazione
professionalizzante / tecnica / trasversale

* Il M.O.G. D.Lgs 231/01, nell’ottica di incentivare e sensibilizzare una cultura 
aziendale improntata alla prevenzione del rischio di reati, prevede per l’ente una 
sorta di esonero dalla responsabilità qualora, in occasione di un procedimento 
penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, dimostri una serie di 
condizioni tra cui, in particolare, l’adozione di un efficace modello organizzativo.



ASSISTENZA CONTINUA

Il valore più importante per 
un’azienda è il suo capitale 
umano, per questo prevenire, 
diagnosticare e curare le malattie 
causate dalle attività lavorative, 
sono attività fondamentali per 
garantire la salute dei lavoratori.



MEDICINA DEL LAVORO

Garantiamo all’azienda la migliore tutela della salute del personale, attraverso il 
corretto approccio della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, e del datore di lavoro 
tutelandolo da richieste di risarcimento ingiuste.

Incarico medico competente

Definizione piano sanitario

Visite Mediche

Erogazione piani di formazione ed addestramento



SUPPORTO PROFESSIONALE

Vogliamo essere percepiti come una 
qualificata risorsa per agevolare le 
imprese nella gestione del cash flow 
e per supportarle nell’ottenimento di 
risorse economiche. 



CONTRIBUTI

Ricerchiamo opportunità di bandi ed iniziative, sia nazionali che locali, a sostegno 
delle Aziende, e le assistiamo nel presentare la domanda e nell’ottenimento dei 
contributi e/o dei finanziamenti per la realizzazione di progetti di miglioramento 
delle condizioni degli ambienti di lavoro, per la formazione e per l’adozione di 
sistemi di gestione.

Bando ISI INAIL
Con cadenza annuale l’INAIL eroga contributi a fondo perduto pari al 65% 
dell’investimento per la realizzazione di progetti per il miglioramento della salute e 
la sicurezza sul lavoro.

Offriamo assistenza nella definizione della coerenza del progetto e nella preparazione 
della richiesta online, oltre all’asseverazione della perizia giurata di correttezza del 
progetto presentato.

Modello OT23
INAIL annualmente stanzia un contributo sotto forma di sconto sulla tariffa applicata 
alle aziende che adottano sistemi migliorativi in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro.

Garantiamo attività di supporto utile all’ottenimento dello sconto, fino al 28%, sul 
premio di tariffa annuale INAIL.

Contributi fondi di categoria 
Le aziende possono aderire ai fondi interprofessionali, al fine di ottenere interventi 
di formazione, a titolo gratuito, con l’obiettivo di qualificare e/o riqualificare il 
personale aziendale.

Garantiamo le fasi organizzative ed amministrative per la presentazione di piani 
formativi finanziati, e il servizio di docenza con professionisti della consulenza, con 
esperienza professionale pluriennale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Garantiamo inoltre assistenza nella ricerca di contributi e finanziamenti nazionali e 
locali dedicati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed ai sistemi di gestione.



CONDIVISIONE E
CONSAPEVOLEZZA

Attraverso il perfezionamento della 
formazione e l’addestramento ai 
Lavoratori trasmettiamo la cultura 
della protezione e prevenzione agli 
addetti, diffondendo consapevolezza 
e condivisione del proprio ruolo.
Tutto ciò al fine di garantire nel 
tempo l’incremento del valore 
del capitale umano e del capitale 
investito.



FORMAZIONE

Educhiamo tutti i lavoratori affinché attraverso un approccio positivo e propositivo 
alla propria formazione, informazione e addestramento venga diffusa a tutti i livelli 
dell’organizzazione aziendale la cultura della sicurezza.

Formazione, in sede e presso il Cliente, con progetti formativi dedicati ed on the job 
specifica per rischi propri dell’azienda.

Generale e Specifica ai Lavoratori

Aggiuntiva per Preposti e
Caposquadra

Dirigenti

Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza

Incaricati al primo soccorso

Incaricati antincendio

Corso H.A.C.C.P.

Addetti all’uso di dispositivi di 
protezione individuale di terza
categoria, all’uso di ponte su ruote e 
lavori in altezza.

Addetti ai lavori in spazi confinati
ed a sospetto rischio inquinamento.

Addetti ai lavori elettrici

Addetti e preposti alle attività di 
pianificazione, controllo e apposizione 
della segnaletica stradale.

Piattaforme di Lavoro Elevabili

Carrelli Elevatori

Gru per autocarro

Gru a torre

Gru mobili autocarrate

Gru mobili su ruote

Trattori agricoli forestali

Macchine movimento terra

Il nostro catalogo formativo ha ottenuto la qualificazione da parte di Fondimpresa.

I nostri formatori rispondono ai requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013, 
emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8 lettera M-BIS del D. LGS 81/08.



FORMAZIONE COMPLETA

Crediamo nel potere della formazione 
ed intendiamo condividere il nostro 
know-how al fine di diffondere la 
cultura della sicurezza per creare 
consapevolezza ad ogni livello 
dell’organizzazione aziendale.



Proponiamo piani di formazione teorica, ma soprattutto pratica con esercizi mirati di 
training on the job ed attività di tirocinio.

FORMAZIONE DI R.S.P.P. AZIENDALI
Formiamo R.S.P.P. aziendali per preparare e qualificare persone pronte a rivestire una 
posizione strategica nell’organigramma. Affianchiamo risorse interne nella gestione 
dell’azienda per far conoscere la normativa applicata alla realtà lavorativa, e studiare 
casi concreti di sistemi di gestione.

TIROCINIO IN AZIENDA IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Attuiamo progetti formativi che prevedano l’alternanza scuola-lavoro per rendere 
consapevolezza ai partecipanti delle dinamiche del mondo del lavoro e la comprensione 
dei principali fenomeni aziendali oltre a sperimentare sul campo le proprie capacità e 
sviluppare le proprie attitudini.

TIROCINIO CURRICOLARE ED EXTRA CURRICOLARE
Siamo convenzionati con l’Università dell’Insubria di Varese per attivare percorsi di 
tirocinio curricolari per laureandi che intendono completare il percorso accademico 
con formazione esperienziale, ed extra curricolari al fine di accrescere le proprie 
competenze “sul campo”.

FORMAZIONE CON TECNICA DI ROLE PLAYING
Progettiamo corsi di formazione che simulino eventi dannosi e verifichiamo e 
correggiamo il comportamento del personale addetto alle emergenze per prepararli al 
meglio in caso di reale incidente.

PROGETTI FORMATIVI PER L’IMPRESA

BOLLINO PER L’ALTERNANZA DI QUALITÀ
Confindustria ci riconosce il BAQ, bollino che premia le imprese che 
si distinguono per la realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola/
Lavoro di elevata qualità attivando collaborazioni virtuose con scuole 
di secondo grado e centri di formazione professionali

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Partecipiamo al tavolo tecnico organizzato dall’Università dell’Insubria 
che vede coinvolte le parti sociali, gli Enti e gli stakeholder rappresentanti 
il mondo delle professioni per formulare proposte migliorative dei 
percorsi di studio per soddisfare i bisogni del mondo del lavoro.





REFERENZE

Partner con cui condividiamo il modo di applicare i nostri valori con cui ci 
impegniamo a garantire un ambiente di lavoro in grado di proteggere la salute e 
la sicurezza dei lavoratori e con cui implementiamo modelli organizzativi per 
migliorare gli standard di qualità.

SERVIZI
Acsm agam
Aslam Cooperativa Sociale
Casaleggio & Associati s.r.l.
Dasa Italia s.r.l. - Groupe Korus
Ente Fiera Parma s.p.a.
Federlegno Arredo
Ferrovie Nord s.p.a.
Morini s.p.a.
Nooter Eriksen S.R.L. 
Prealpi Servizi S.r.l.
R. Pierre Digital s.p.a.
Sisal S.p.A.
Stantec S.p.a.

EDILIZIA  E MANUTENZIONE
ACR di Reggiani Albertino S.p.a.
A.I.Po Agenzia Interreg. Fiume Po
Colabeton S.r.l.
Colacem s.p.a. 
Gemmo s.p.a.
Geocycle S.r.l.
Gruppo Vinci s.p.a
Holcim S.p.a.
MC Prefabbricati s.p.a.
Naturcoop Onlus
Tracem S.p.a.

DISTRIBUZIONE
Alfa S.r.l.
Brico Io s.p.a.
Delp s.r.l.
Gestione Europea s.p.a.
Guttadauro Computer & Software s.r.l.
Max Moda s.p.a.

CHIMICA
Adhesive Based Chemicals s.r.l.
Alfatherm S.p.a.
Bi-Qem S.p.a.
Coexpan Montonate s.r.l.
Enoplastic s.p.a.
Icap Leather Chem s.p.a.
Industrie Chimiche Forestali s.p.a.
Laffon s.r.l.
Lampugnani Farmaceutici s.p.a.
Macchi S.p.a.
Menzolit s.r.l. 
MPG Manifattura Plastica S.p.a.
Near Chimica s.p.a.
Orsa Foam S.p.a.
Pidielle s.p.a.
TDK FOIL ITALY s.p.a.
Tekni-Plex Gallazzi s.r.l.
Westlake Compounds Italy S.r.l.

La Sicurezza è un Bisogno non un obbligo.

ALIMENTARE
Antica Pasteria s.r.l.
Castellanza s.p.a.
Fratelli Pagani s.p.a.
Irca s.p.a.
Laica S.p.a.
Tate & Lyle S.p.a.  

METALMECCANICA
Atomat s.p.a.
Barco Fimi S.r.l.
Brita Manufactoring s.r.l.
Cogo Bilance s.r.l.
Eligio Re Fraschini s.p.a.
Faeber lighting System S.p.a.
Franco Tosi Meccanica S.p.a.
Intercoil s.r.l.
Lascor S.p.a.
Officine meccaniche San Giorgio S.p.a.
Previero s.r.l.
Rizoma s.r.l.
SIAT S.p.a.
Trasmetal s.p.a.
Vodafone s.r.l.
Vorwerk s.r.l.
Whirpool s.p.a.

ARREDO
Zanotta s.p.a. 

FONDERIE E SIDERURGIE
Acsa Steel Forgins SPA
Fonderie Meccaniche S. Agostino s.p.a.
Forgiatura A.Vienna s.r.l.
Forgiatura Marcora s.r.l.
FVB Group s.r.l.
Galli e Cassina S.p.a.
Giola Service s.r.l.
Viar S.p.a.

TESSILE
Calzificio Re De Paolini s.p.a.
Cesare Cerana Industriale S.r.l.
CPS s.r.l.
Dolce & Gabbana s.p.a.
E.g.v.1 S.r.l.
Eurojersey s.p.a.
Europrosan s.p.a.
Parah s.p.a.
Pavis s.p.a.
Ricamificio Carlo Canziani S.p.a.
Torcitura Fibre Sintetiche s.p.a.
TMR Cederna Fodere s.p.a.



Proteggiamo il valore
Approvazione progetti antincendio      100%
Sanzioni su visite ispettive      0 su 35
Voto medio soddisfazione dei nostri corsi di formazione   
Voto medio finale test di apprendimento dei nostri discenti   

Proteggiamo l’Imprenditore
Ingegneri specializzati e dedicati      12
Ore di formazione erogate ai nostri tecnici     798
Aree di competenza tecnica      6
Contributi ottenuti dai nostri Clienti     € 200mila circa

DATI PERCENTUALI AZIENDA PER SETTORE MERCEOLOGICO DATI PERCENTUALI FATTURATO PER SETTORE MERCEOLOGICO

Proteggiamo il Lavoratore
Lavoratori formati        1155
Ore di formazioni erogate ai lavoratori      1655
Tipologie di corsi di formazione a catalogo      22
Tipologie di corsi di addestramento a catalogo     13

NUMERI CHE CONTANO (anno 2020)
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Gallarate (VA), 21013 - Corso Leonardo da Vinci, 50  
Milano, 20121 - Piazzale Biancamano, 8  
Tel. 0331 761.740 - 0331 700.403  -  Skype info.studiomilani
www.studionoemimilani.com  -   info@studionoemimilani.comProteggiamo il valore


