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 Chi siamo
La EQS MANAGEMENT nasce dalle esperienze di un gruppo di
professionisti maturate sin dal 1998 per rispondere alle esigenze
delle aziende e del mercato, garantendo:
elasticità nello sviluppo dei progetti
rapidità nell'individuare e fornire soluzioni ai problemi
reperibilità
qualità del prodotto/servizio EQS
competitività economica

CREDIAMO….
nella ORGANIZZAZIONE e nella DIVERSITÀ delle risorse
nella PIANIFICAZIONE e nella efficente INCLUSIONE delle
human skills
nell’INNOVAZIONE e nella FORMAZIONE CONTINUA
dedicata e che sappia stimolare il senso di appartenenza.
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 Chi siamo
Attività
I servizi di consulenza aziendale e formazione sono orientati
all’efficientamento delle performance aziendali attraverso l’analisi
e sviluppo dei processi nonchè la gestione e valorizzazione del
fattore umano.

Il team di EQS Management si contraddistingue per la
consolidata esperienza professionale e la forte competenza nel
campo dei servizi proposti operando su tutto il territorio
nazionale.
Un network multidisciplinare di professionisti completa gli
ambiti

di

intervento

e

consente

di

personalizzate per Cliente.
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offrire

soluzioni

 Formazione
EQS

realizza

percorsi

di

formazione professionale specifici
finalizzati all’accrescimento delle
competenze attraverso la verifica
di apprendimento e l’applicazione
pratica delle tematiche oggetto di
studio.

La collaborazione con
l’azienda

si

sviluppa

attraverso
personalizzazione

IDENTIFICAZIONE
DEI FABBOGNI

PERSON ALIZZAZIONE
DEI CORSI

la
EROGAZIONE
ATTIVITA’ FORMATIVA

dei

corsi incluse le modalità
di erogazione (aula, E-

GESTIONE
RENDICONTAZIONE

ASSISTENZA
IN ITINERE

learning, Blended)
e l’assistenza dei referenti aziendali durante l’intero processo:
dall’analisi del fabbisogno formativo, all’erogazione della attività
formativa dedicata, sino alla integrale gestione della rendicontazione.
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 Formazione
SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI
LAVORO
Offerta formativa completa di tutti i corsi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro
obbligatori secondo il D.Lgs.81/2008 i
relativi Accordi Stato Regioni

SISTEMI DI GESTIONE
I corsi di formazione sui Sistemi di
Gestione hanno lo scopo di fornire gli
strumenti metodologici per introdurre nei
processi aziendali, principi e strategie
orientati al miglioramento continuo delle
capacità organizzative, per garantire la
soddisfazione del cliente
RISK MANAGEMENT
Formazione specifica mirata a fornire le
conoscenze e competenze per la
identificazione, analisi e gestione del
rischio.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
Predisposizione di progetti formativi ad
hoc studiati in ragione del fabbisogno
concreto dei clienti prevedendo una
differenza tra formazione rivolta ai
dipendenti nella loro generalità, ai
dipendenti che operino in specifiche aree
di rischio, all’organo di vigilanza e ai
preposti al controllo interno

AUDITOR INTERNO
Il corso per Auditor Interno ha per
obiettivo la formazione e qualificazione di
esperti aziendali in grado di verificare i
Sistemi di Gestione Q-S-A della propria
Azienda (audit di prima parte) e/o di
quella dei propri fornitori (audit di
seconda parte)
AUDITOR DI TERZA PARTE
Il corso per Auditor di terza parte,
integrato
con
un
percorso
di
qualificazione adeguato presso un
Organismo di Certificazione accreditato, è
un prerequisito vincolante per poter
svolgere il ruolo di Auditor per conto di
un Ente di Certificazione.
GDPR
I corsi in ambito privacy sono finalizzati
ad approfondire le tematiche ed i principi
del Regolamento Europeo (GDPR) nonché
a formare figure professionali quali il cd.
Data Protection Officer, Responsabile
della protezione dei dati
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 Formazione
EQS Management è specializzata
nella

progettazione,

gestione,

erogazione e rendicontazione di
progetti formativi a valere sui
fondi interprofessionali.
L’assistenza e organizzazione dei progetti formativi finanziabili
con le risorse del Fondo Interprofessionale si sviluppa
attraverso le seguenti attività:
•

Attività informativa: segnalazione, in relazione al Fondo
Interprofessionale al quale l’impresa è iscritta, delle iniziative
di finanziamento che il fondo intende attivare annualmente
e comunicazione di eventuali ulteriori opportunità relative
ad altri Fondi Interprofessionali

•

Attività di supporto formativo: gestione delle attività per il
finanziamento relativo al conto formativo del Cliente o al
progetto formativo presentato al Fondo Interprofessionale in
relazione al bando/ai bandi aperti dal Fondo stesso
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•

Attività di relazione con il Fondo: gestione dei contatti e
delle relazioni con il Fondo nel mero interesse dell’impresa
stessa.

MONITORAGGIO DEI BANDI
E DELLE INIZIATIVE
OFFERTE DAL FONDO

SUPPORTO ALLE IMPRESE
NELLA FASE DI ISCRIZIONE
AL FONDO

PREDISPOSIZIONE DI UN
PIANO FORMATIVO DI
INTERESSE PER L’IMPRESA

RENDICONTAZIONE AI
FINI DEL
FINANZIAMENTO

ASSISTENZA ALLA
PRESENTAZIONE DEL PIANO
FORMATIVO AL FONDO

ORGANIZZAZIONE,
REALIZZAZIONE,
EROGAZIONE DEL PIANO
FORMATIVO

www.eqsmanagement.eu

 Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro
Assistenza

completa

nel

percorso finalizzato al rispetto
degli standard di conformità
previsti dal Testo Unico della
Sicurezza (D.lgs.81/08) e norme
tecniche correlate:
•

Redazione/revisione/integrazione

della

documentazione

di

sicurezza nel rispetto del D.lgs. 81/08 (DVR, DUVRI, PSC, POS,
Istruzioni per il controllo operativo)
•

Indagini strumentali per la valutazione dei rischi specifici
(rumore, vibrazioni, amianto, ecc.)

•

Gestione con data base cloud dedicato, di tutte le scadenze in
tema SSLL (sorveglianza sanitaria, DPI, formazione, valutazioni dei
rischi, ecc.)

•

Svolgimento degli incarichi per la sicurezza quali: RSPP esterno,
MC, Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione ed
Esecuzione (CSP-CSE)

•

Erogazione dei corsi ai sensi di D.lgs. 81/08 e norme collegate
(anche presso la sede del Cliente)

•

Supporto, durante le attività di cantiere, nella gestione dei
rapporti con Committenti ed imprese subappaltatrici
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 Sistemi di gestione aziendale
Assistenza completa alle aziende nel
percorso finalizzato all'acquisizione delle
certificazioni:
 QUALITA’ (UNI EN ISO 9001)
 AMBIENTE (UNI EN ISO 14001)
 SICUREZZA (UNI ISO 45001)
 GESTIONE DELL'ENERGIA (EN 50001)
 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI (ISO
27001)

• Esecuzione di una diagnosi energetica (energy audit) e mappatura
dei bilanci energetici aziendali (attività svolta solo per i Sistemi di
Gestione dell'Energia)
• Redazione della documentazione di Sistema (Procedure, Istruzioni
e Modulistica)
• Formazione in aula e sul campo in merito alla normativa di
riferimento
• Supporto all'azienda durante la fase di implementazione del
sistema e conduzione degli audit interni
• Gestione dei rapporti con l'Ente di Certificazione fino al
conseguimento della certificazione
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 Modello di Organizzazione Gestione e
Controllo
Attività

di

finalizzata

consulenza
alla

ed

assistenza

predisposizione,

revisione/aggiornamento e monitoraggio
del Modello di Organizzazione Gestione e
Controllo

(MOGC)

ai

sensi

del

D.lgs.

231/2001.Consulenza in ambito compliance
aziendale.
 Risk analisys e redazione della mappa dei rischi
 Predisposizione/revisione del Modello Organizzativo
comprendente:
• Codice Etico
• Sistema sanzionatorio
• Specifiche Procedure di sistema finalizzate alla prevenzione
dei reati
• Modulistica predisposta emergente dai processi aziendali







Assistenza nella costituzione dell’Organismo di Vigilanza
Formazione dei Responsabili e dei dipendenti
Supporto nell’implementazione del Modello Organizzativo
Conduzione degli audit interni
Assunzione di incarichi in ambito compliance aziendale (OdV,
collegio sindacale, internal audit, etc.).
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 Audit di prima e seconda parte
EQS svolge audit di prima e seconda parte
per soddisfare rispettivamente l’esigenza del
committente di verificare l’efficacia del
proprio sistema di gestione e
qualificare/monitorare i propri fornitori
"critici" al fine di: assicurare la compliance
aziendale, migliorare le performance dei
prodotti/servizi offerti e, di conseguenza,
garantire la soddisfazione del cliente finale.

Principali obiettivi degli audit di prima e seconda parte:
 Verifiche di compliance (legislativa, regolamentare interna,
sicurezza e salute sul lavoro, ecc.)
 Verifiche rispetto a specifiche norme e/o standard di certificazione
 Qualifica di un fornitore preliminare alla stipula/rinnovo del
contratto
 Verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti di qualificazione
 Monitoraggio del fornitore nei confronti di standard o capitolati di
servizio/fornitura definiti in fase contrattuale;
 Follow up mirati a seguito di non conformità gravi o reiterate a
carico del fornitore che possano determinare un impatto sul
raggiungimento degli obbiettivi da parte dell’organizzazione.
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 Consulenza Direzionale
EQS

supporta

la

Direzione

aziendale nella gestione della
riorganizzazione

strategica

e

strutturale d’impresa.

Principali ambiti di intervento:
 Supporto in favore dei Department HR e Legal
 Gestione del personale
 Redazione di contratti, anche commerciali
 Relazioni sindacali in genere
 Predisposizione, aggiornamento e/o monitoraggio di piani di
incentivazione o bonus plan
 Predisposizione di codici disciplinari, policy o regolamenti
aziendali (cd. modelli di comportamento)
 Procedure di fusione per incorporazione
 Procedure di cessione di azienda o rami di azienda, riduzione del
personale e mobilità
 Procedure d’appalto di lavori, servizi e forniture
 Contenzioso stragiudiziale e giudiziale su tutto il territorio
italiano
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 Privacy
Attività

di

assistenza

consulenza
finalizzata

ed
alla

adozione di un Sistema di
Gestione Privacy ai sensi del
Regolamento

UE

679/2016

(GDPR) e del D. Lgs. 101/2018

 Analisi e mappatura dei rischi con definizione dei processi aziendali
che comportano il Trattamento dei Dati Personali e Sensibili
 Stesura della documentazione richiesta dalla legge tra cui:
 Valutazione d’impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA)
 Nomine autorizzative per il Trattamento dei Dati
 Informative/Consensi
 Registro dei Trattamenti
 Data Breach
 Incarico Data Protection Officer (DPO)
 Analisi dei processi automatizzati, profilazione e portabilità dei dati
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 I nostri Clienti
I nostri professionisti svolgono
attività di formazione e
consulenza presso Clienti che
operano nei seguenti settori:

Ciclo idrico integrato
Distribuzione gas
Edilizia ed impiantistica
Trattamento rifiuti
Produzione e distribuzione energia
Società di servizi e di ingegneria
Servizi alle imprese
Trasporti e logistica
Istituti di formazione, istruzione scolastica ed accademica
Amministrazione pubblica
Strutture di accoglienza alberghiera
Strutture ed organizzazioni sportive
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 Contatti

EQS Management Srls
Via Ugo Ojetti, 41 - 00137 Roma
P. IVA 14791511000
Web www.eqsmanagement.eu
Email direzione@eqsmanagement.eu
PEC eqsmanagement@legalmail.it
Tel. 06.606.721.16
Mobile +39 333.999.79.79

