
SICUREZZA
SUL     LAVORO

LA PERSONA AL CENTRO DI TUTTO

Corsi Documenti Pratiche
www.soluzionitamassia.com

Lavoriamo insieme?
Rispetta la Normativa

e fai crescere
il tuo business!

Incarico RSPP e Assistenza Continua, Documento 
di Valutazione dei Rischi (DVR)

Valutazione del Rischio Rumore
e Vibrazioni Meccaniche

Valutazione del Rischio Movimentazione Manuale 
dei Carichi (MMC)

Valutazione del Rischio Chimico

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze (DUVRI)

Piano Operativo di Sicurezza (POS)

PiMUS con Calcolo

Certificati Prevenzione Incendi (CPI)

Certificazioni per lavori Pubblici (SOA)

Sistemi Gestione Sicurezza (SGS)
e Qualità (SGQ)

Piani di smaltimento     Amianto
Progettazione Linee Vita

HACCP (per manipolazione alimenti)

Acustica Ambientale: 
Valutazioni Previsionali e in Opera (LQ 447/95)

Progettazione e Perizie

Pratiche Ambientali e Urbanistiche

Consulenza Terzo Piano Casa

Certificazioni energetiche (APE)

Medicina del lavoro

Pratiche/Documenti

Via Vescovado, 24 A
37051 Bovolone [VR] 

Soluzioni Tamassia
michela@soluzionitamassia.com
www.soluzionitamassia.com

Una scelta di sicurezza per...

Lavorare nel rispetto della norma vigente, senza 
perdere tempo e denaro
• 
Garantire un ambiente di lavoro sicuro (pochi 
infortuni ed elevata efficienza)
• 
Evitare problemi e/o multe a causa di 
inadempienze, ritardi o distrazioni
• 
Essere tranquilli in caso di controlli da parte degli 
organi di vigilanza

Ti piacerebbe se qualcuno trovasse 
soluzioni alle tue problematiche sulla 
sicurezza sul lavoro?

Ti piacerebbe avere un Unico Referente
per la sicurezza sul lavoro e la tua crescita 
aziendale attraverso corsi specifici?

Ti piacerebbe far parte di un gruppo di 
lavoro dove si cresce e si fa business?



CorsiSicurezza

R.S.P.P. (Responsabile Sicurezza per Datori di lavoro)

Primo Soccorso

Antincendio Rischio Basso e Medio

Preposti e Dirigenti

Lavoratori (8-12-16 h)

R.L.S. (Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza)

Lavori in Quota, Linee Vita, Imbracature

Lavori in spazi confinati
 

Carroponte, Gru da cantiere
e su automezzo

Carrello Elevatore

Piattaforme aeree

Macchine Movimento Terra

Trabattelli e Scale

CorsiCrescita aziendale e Business

 Negoziazione e Vendita

 TeamBuilding

Corsi Michela

“Affidare i corsi, i documenti e le 
pratiche per la sicurezza sul lavoro a 
me significa avere un’unica figura di 
riferimento che gestisce tutte le 
scadenze di corsi e pratiche.

Un servizio di consulenza unico con  
corsi e interventi ad hoc in azienda per 
la crescita del tuo business”

Laureata in scienze della 
Formazione presso 
l’Università degli studi di 
Verona con Master di 
specializzazione sulla 
sicurezza sul lavoro e 
Master in Comunicazione.

Frequenza costante a 
cadenza regolare di corsi di 
aggiornamento sulla 
Sicurezza & Ambiente, e 
Comunicazione.

Dal 2004 opero come 
consulente sul lavoro ed ho 
assistito centinaia di 
aziende nella gestione della
Sicurezza e Certificazione.

Dott.ssa

CorsiMacchine/Attrezzature

Importante
Tutti i Corsi elencati per la Sicurezza sul lavoro ed i 
Documenti costituiscono obbligo normativo. 
Il mancato adempimento può comportare una sanzione 
e/o sospensione dell’attività imprenditoriale

Attenzione alla persona, 
Velocità, Precisione, 
Coordinamento, Pianificazione, 
Assistenza

Riferimenti e contatti nell’elenco delle aziende 
“associate” sul sito www.soluzionitamassia.com
e altra pubblicità

Riunione ogni 3 mesi per confrontarci
su opportunità di lavoro, strategie di marketing e 
scambio commesse/contatti commerciali

Sconto del 5% su tutti i corsi

Corso di 2h gratis sulle tecniche più avanzate di 
vendita e negoziazione

Convegno gratuito annuale (sicurezza e tecniche 
di vendita)

Se vuoi andare veloce

vai da solo.

Se vuoi andare lontano

vai in gruppo

GRUPPO

I N S I E M E  P E R  C R E S C E R E

VANTAGGI

NOVITÀ


