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GVS81 SRL
FORMAZIONE E
CONSULENZA PER LA
SICUREZZA SUL LAVORO
Ente accreditato in Regione Lombardia fornisce
nelle attività di formazione servizi di consulenza
e assistenza alle imprese, in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro e ambiente.
Il nostro team di professionisti affianca le realtà
impreditoriali di ogni settore, offrendo efficace
supporto, consulenza chiara ed immediata,
creando così valore aziendale.
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Perchè sceglierci?

I NOSTRI SERVIZI
FORMAZIONE

CONSULENZA

ASSISTENZA

Un investimento che
contribuisce alla
qualità dell'impresa
attraverso la crescita
del lavoratore.

Supporto nella
gestione della
sicurezza, nell'ottica
del miglioramento
continuo.

Assistenza in caso di
ispezione e
sopralluogo da parte
di enti esterni,
pubblici e privati.
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SISTEMI DI
GESTIONE
Consulenza nella
certificazione dei
Sistemi di Gestione.
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Formazione
GVS81 offre un'innovativa offerta formativa. I
percorsi sono svolti attraverso una metodologia
didattica attiva e coinvolgente, si adattano alla
realtà del cliente e possono essere erogati sia
presso le nostre aule che presso le sedi aziendali.
I nostri servizi sono rivolti a tutte le realtà
aziendali
ed
imprenditoriali
del
territorio
nazionale.
Per i corsi previsti dalla normativa vigente, è
possibile effettuare la formazione in modalità elearning, con rilascio di valido attestato finale.
Siamo in possesso delle certificazioni Regione
Lombardia per il rilascio di crediti formativi per
tutte le figure professionali che li contemplano.
Le nostre certificazioni sono:
UNI ISO 29990:2011
UNI EN ISO 9001:2015
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Offerta Formativa
FORMAZIONE IN AULA
- Formazione Lavoratori, Dirigenti,
Preposti, RSPP Datore di lavoro, RLS
- Formazione RSPP/ASPP
- Formazione Addetti Antincendio e
Primo soccorso
- Formazione Attrezzature da lavoro:
Carrelli Elevatori, Carroponte, PLE,
Gru a torre, mobile e su autocarro,
Macchine movimento terra
- Formazione Addetti a lavori in quota
e DPI III categoria

- Formazione REACH - CLP (regolamento
europeo per la classificazione ed
etichettatura delle sostanze e delle miscele)
- Formazione HACCP
- Formazione Addetti agli spazi confinati
- Formazione Addetti alla Segnaletica
Stradale
- Alta formazione specializzata
- Formazione Privacy
- Progettazione corsi specialistici in realtà
aziendali e di settore

FORMAZIONE E-LEARNING
- Formazione Lavoratori
- Formazione Dirigenti
- Formazione Rischi specifici: chimico,
rumore, elettrico, movimentazione
manuale dei carichi
GVS81 SRL

- Formazione HACCP
- Aggiornamento formazione Lavoratori,
Preposti, Dirigenti, RSPP/ASPP, RLS, Datori
di lavoro con funzione di RSPP
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Consulenza
GESTIRE LA SICUREZZA
L’obiettivo è quello di prevenire e proteggere i
lavoratori, programmando una serie di interventi
in un’ottica di miglioramento continuo.
I nostri consulenti sono preparati per assistere
tutte le realtà imprenditoriali, durante l'intero
processo
di
gestione
della
sicurezza:
dai
sopralluoghi tecnici, alla valutazione dei rischi,
alla definizione del piano formativo annuale e dei
piani di miglioramento.
La scelta di adottare una strategia di salute e
sicurezza efficace, ottimizza la produttività, crea
forza lavoro competente e qualifica l’azienda sul
mercato.
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Assistenza a 360°
UN SUPPORTO PER LE
AZIENDE
GVS81 assiste i propri clienti in ogni singola
azione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Offriamo pronta reperibilità e supporto tecnico in
caso di ispezioni e sopralluoghi da parte di enti
esterni, sia pubblici che privati.
Nel medesimo ambito, forniamo su richiesta
consulenza e assistenza per tematiche di tipo
assicurativo (sinistri, rimborsi, etc..).
Siamo inoltre in grado di supportare e gestire
l'intero processo di acquisizione dei Fondi di
formazione dei nostri clienti, presso le strutture
dedicate e accreditate.
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Sistemi di gestione certificati
GVS81 fornisce supporto nella
certificazione dei Sistemi di Gestione:
dalla valutazione dell'area di intervento,
alla pianificazione di azioni e tempi, alla
verifica dell'efficienza sino
all'effettuazione degli Audit da parte degli
Enti di Certificazione.
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I sistemi di gestione su cui offriamo
consulenza sono:
Sistema di gestione qualità ISO 9001
Sistema di gestione ambientale ISO
14001
Sistema di gestione ISO 45001
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Contatti
GVS81 SRL
Contattaci per avere maggiori informazioni sulla
nostra offerta formativa o per richiedere un
preventivo gratuito.
Sede legale:
Via Ettore Vacha 11/A, 24123 -Bergamo
035/577247
info@gvs81.it
www.gvs81.it
P.IVA 04224440166

Ente di Formazione accreditato in Regione
Lombardia con n. 1143

Le nostre certificazioni:
UNI ISO 29990:2011
UNI EN ISO 9001:2015
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