Consult Globe S.r.l.

Consulenza Organizzativa
e di Direzione Aziendale

Esperti nella creazione, sviluppo e implementazione di
Sistemi per l’organizzazione aziendale:
- Qualità ISO 9001 (2015)
- Ambiente ISO 14001 - Gestione Rifiuti - Mud
- Sicurezza D.lgs 81/08 - Prevenzione Incendi ISO 45001
- Sviluppo Modelli Organizzativi D.lgs 231/01

Consulenze specialistiche in:
□ Medicina del Lavoro con supporto analisi cliniche
□ Gestione cantieri e Direzione Lavori
□ Sistemi di Gestione per la tutela della
Privacy GDPR D.lgs 196/03 e Reg.UE 679/2016
Centro di Formazione AiFOS:
Progettazione e realizzazione
di Corsi di Formazione

Pianificazione e programmazione

carenti, in un

mercato sempre più frenetico, possono condurre a
diseconomie dannose al sistema azienda; per questo
siamo convinti che…

“ Esistono cose urgenti ?
...Ci si è mossi tardi ! ”
Consult Globe S.r.l.
Via Elena da Persico, 40-a
37136 VERONA

Tel 045/955.953 Fax 045/86.48.530
E-mail: direzione@consultglobe.it
www.consultglobe.it

Consult Globe S.r.l.

Consult Globe è una società presente sul mercato, ormai da più di un decennio e
supportata dalla pluriennale esperienza dei suoi fondatori nell’ambito della
consulenza di direzione.
Si è contraddistinta sin dall’inizio per un’accurata selezione dei suoi professionisti,
scelti per la loro capacità e competenza, in funzione dello scenario di riferimento,
nonché per il costante sforzo di innovazione dei contenuti e delle tematiche
destinate al mercato dei propri clienti.
Le MacroAree di competenza vanno dalla consulenza aziendale alla formazione
delle diverse figure interne, per mezzo di un’attività trasversale di “Coaching”
(ovvero la preparazione tecnico applicativa), svolta direttamente sullo scenario di
riferimento e in funzione del progetto sviluppato.
Il metodo prevede:
Analisi del contesto aziendale
Valutazione delle competenze presenti in azienda
Sviluppo degli strumenti tramite la formazione e la consulenza
Applicazione delle conoscenze, affiancando l’utente in modalità “training on
the job”
Verifica delle prestazioni della formazione e delle attività implementate

Il nostro obiettivo principale è di affiancare l’azienda nella gestione della propria
organizzazione, per migliorarne nel tempo l’affidabilità e l’efficacia, grazie a un
servizio di consulenza individualizzato e modellato alle esigenze e necessità reali.
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Organizzazione aziendale
Individuare e identificare, tramite un attento focus e il coinvolgimento del
“management”, i requisiti del contesto aziendale; definire quindi insieme il
percorso più idoneo da intraprendere.

L’approccio:
Area Mercato:
o Individuazione del posizionamento aziendale
Area Processi:
o Costruzione della catena fra metodo di produzione e mercato
Area Competenze:
o Creazione di adeguate competenze, atteggiamenti, motivazioni
Area Prodotti:
o Gestione avanzata dei rapporti con la clientela

Nell’ambito di uno stesso settore industriale convivono aziende che riescono a
riorientare le loro scelte al mutare delle condizioni dei mercati e dei sistemi
competitivi ed altre che, invece, entrano in stato di crisi perché non più in grado di
esprimere vantaggi competitivi e quindi valore per il cliente. L’elemento di crisi è
quindi l’inadeguatezza del management di fronte ai mutamenti strutturali del
mercato e alle nuove sfide richieste dalla complessità del sistema.
Se il vantaggio concorrenziale nasce dal valore che l’azienda riesce a creare e a
far percepire alla propria clientela, allora è necessario agire in modo efficiente ed
efficace per raggiungere, quanto prima, questa fondamentale meta.
Diversificare il carico delle attività, nella certezza che queste vengano sempre
espletate con estrema competenza rispetto al settore di provenienza, con
professionalità, in termini di organizzazione del lavoro e, soprattutto, entro i tempi
concordati, il tutto, in perfetto stile Consult Globe.
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Privacy - GDPR
Riconoscimento della tutela delle informazioni e dei limiti strutturali, nella gestione
degli stessi, come garanzia del corretto rispetto di tutti gli adempimenti, in termini
di trattamento dei dati, che, oltre ad essere una “giungla”, rappresentano la vera
sfida organizzativa.

L’approccio:
Definizione del contesto di riferimento
Individuazione dei trattamenti e delle loro pertinenze
Definizione di regole e procedure per il corretto adempimento di legge
Implementazione e formazione degli incaricati
Verifiche periodiche e temporali di adeguatezza
Assunzione ruolo di RPD-DPO (Responsabile per la Protezione dei Dati – Data
Protection Officier) secondo Reg.UE 679/2016 GDPR

Circoscrivere in maniera puntuale l’ambito di intervento, consente di tracciare
correttamente il più chiaro percorso, per garantirsi la possibilità di rispondere al
dettato normativo, restando al passo col progresso dei sistemi di information
technology.
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Formazione
Progettare il corretto percorso di training, per garantirsi un adeguato bagaglio di
competenze e rispondere agli adempimenti di legge.
A tale scopo, siamo legati alla migliore tradizione formativa in tema di sicurezza e
di organizzazione.
Dal 2008 siamo Centro di Formazione Territoriale, per il Veneto, di AiFOS,
associazione riconosciuta dal Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali.

L’approccio:
Analisi delle esigenze formative
Progettazione del percorso e degli strumenti necessari
Definizione delle tematiche da trattare
Personalizzazione dei testi e dei documenti
Training e verifica dell’efficacia

Nell’ambito dello sviluppo dei percorsi formativi consideriamo, quale chiave di
volta per l’ottenimento del miglior risultato, l’analisi dei bisogni e delle esigenze del
personale da formare, così come la corretta definizione del contesto aziendale di
riferimento.
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Qualità
Il sistema qualità secondo le norme ISO 9001 per:
Differenziarsi sul mercato
Riorganizzare l’azienda e le attività che la caratterizzano
Prevenire con accurati controlli

In questa accezione l’organizzazione del Sistema Qualità è concepito come una
sequenza circolare, dove ogni attività deriva dalla precedente, che la condiziona
con retroazioni tendenti al continuo miglioramento, in un’ ottica di soddisfazione
del cliente.

Servizi:
Sviluppo ed implementazione di Sistemi Qualità
UP-GRADE per l’integrazione con le altre norme internazionali
(Iso 9001, Iso 14001, Iso 22000, Iso 27001, CRB, ecc.)
Assistenza per la gestione dei Sistemi Certificati
Ridefinizione dei processi a seguito di intervenute innovazioni
Esecuzione di Verifiche ispettive interne e presso i Fornitori

La realizzazione dei servizi è commisurata alle reali capacità aziendali e soprattutto
alle prospettive strategiche dell’azienda.
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Sicurezza sul lavoro
Individuare il rischio al momento opportuno per abbattere i costi degli imprevisti
mediante la prevenzione.
L'incidente, l'infortunio, la malattia professionale sono ancora dei prodotti "unintended" legati ai cicli produttivi in quanto sono indissolubilmente connessi al
rapporto del lavoratore con impianti, macchinari, materiali e sostanze presenti
all'interno del luogo di lavoro.

Servizi:
Consulenza nell’applicazione del d.lgs.81/08
Assunzione del ruolo di RSPP esterno
Consulenza nello sviluppo di sistemi di gestione riconosciuti INAIL (SGSL)
Percorsi di informazione e formazione del personale
Pratiche di prevenzione incendi – rilascio CPI
Realizzazione di indagini ambientali
Assistenza nell’applicazione delle direttive comunitarie (MARCATURA CE)
Implementazione di sistemi di gestione della sicurezza ISO 45001

Aumentare la sicurezza e la tutela nei luoghi di lavoro significa adottare strumenti
gestionali, organizzativi e formativi tali da evitare “comportamenti a rischio”.
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Ambiente
Sviluppare prodotti/servizi compatibili con la normativa ambientale rappresenta
una leva di marketing e di competitività internazionale, condivisa dalla crescente
attenzione dei consumatori finali.
Servizi:
Assistenza nell’applicazione del decreto per le emissioni in atmosfera
Assistenza nell’applicazione delle norme per la gestione rifiuti - Mud , ecc.
Assistenza nell’applicazione degli scarichi industriali
Esecuzione delle analisi di laboratorio - rifiuti, emissioni, scarichi
Sviluppo di sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001
Valutazioni di impatto ed incidenza ambientale
Consulenza per l’applicazione dei regolamenti comunitari (EMAS, REACH,
RAEE, ecc.)
Percorsi di informazione e formazione del personale aziendale

La spinta apportata dall’intervento dipenderà dallo sviluppo delle potenzialità in
azienda e dalla corretta applicazione delle prescrizioni, il tutto in linea con le
esigenze e le capacità aziendali.
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Servizi di Medicina del Lavoro
La sorveglianza sanitaria come strumento di prevenzione e non solo come obbligo
di conformarsi alle normative vigenti.

Servizi:
Visite mediche - Preventive e Periodiche:
o Specialistiche
o Analisi e test

Corsi di formazione:
o Primo Soccorso
o Sensibilizzazione all’emergenza sanitaria

Analisi Attività ed individuazione rischi per la salute

Sorveglianza sanitaria

L’analisi

delle

condizioni

di

lavoro

deve

sempre

avere

un

carattere

multidisciplinare ed è affidata alla professionalità degli specialisti.
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Modelli organizzativi D.lgs 231/2001
Individuare, conoscere e gestire i rischi aziendali connessi a reati societari e/o
collegati ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, creando un modello di
organizzazione

che

costituisce

criterio

di

esclusione

dalla

responsabilità

amministrativa della Società.

L’approccio:

Assistenza nell’analisi del modello organizzativo e di controllo esistente
Assistenza nella mappatura rischi/reati
Assistenza nella valutazione del sistema di controllo e presidio dei rischi/reati
Assistenza nel disegno del modello organizzativo e di controllo
Assistenza nell’implementazione del modello organizzativo e di controllo
Assistenza nel monitoraggio del modello organizzativo e di controllo
Implicazioni con la gestione degli adempimenti del “Testo Unico sulla
Sicurezza”

Contenere il rischio reato nell’ambito della soglia del “rischio accettabile”
prevedendo misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività di impresa nel
rispetto della legge.
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Per maggiori informazioni:

Consult Globe Srl
via Elena da Persico, 40-a - 37136 Verona
tel 045-955953 fax 045-8648530
direzione@consultglobe.it
www.consultglobe.it

Direzione
direzione@consultglobe.it

Divisione Progetti
div.management@consultglobe.it

Amministrazione
amministrazione@consultglobe.it
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