


•SSL Consulenze nasce nel 2009 ed è formata da un team di specialisti in grado di 
accompagnare le Imprese nell’assolvimento degli adempimenti richiesti dalla normativa 
sulla Sicurezza sul Lavoro e sull’Igiene Alimentare (HACCP). 
 
•Forniamo Alta Formazione utilizzando Docenti Preparati ed Efficaci.  
 
•Condividiamo i metodi della Behavior Analysis (B-BS - Burrhus Skinner) per ottenere 
l’espressione dei comportamenti sicuri / corretti da parte dei collaboratori attraverso il 
rinforzo positivo. 
 
•Siamo un centro di formazione autorizzato AiFOS (Associazione Italiana Formatori ed 
Operatori della Sicurezza sul lavoro) 
 
•I nostri uffici e le nostre sale corsi sono a Milano in piazza Sempione 5, a due passi 
dall’Arco della Pace. 



Ci occupiamo di: 

 

• Sicurezza sul lavoro 
  
 - Gestione della sicurezza dei lavoratori 
         secondo D.lgs. 81/08 
 
      - Realizzazione DVR, DUVRI 
      
 - Assunzione incarico RSPP esterno e  
         assistenza all’ RSPP interno   

 

 - Piani di emergenza ed evacuazione    
          



Ci occupiamo di: 

 

• Sicurezza sui Cantieri 
  
  - Assunzione dell’incarico di Coordinatore  
    in fase di Esecuzione e/o Progettazione 

         CSE - CSP 
 
 - Gestione della sicurezza dei lavoratori 
         secondo D.lgs. 81/08 
 
        - Attività di VTP (Verifica Tecnico Professionale) 
       
 - Realizzazione PSC, POS, DUVRI 
         

 - Piani di emergenza ed evacuazione    

          



Formazione 
 

La nostra mission aziendale si riassume in 2 parole : Formazione Efficace . 
 
Siamo consapevoli di essere responsabili della salute e sicurezza dei 
nostri allievi. I nostri percorsi formativi non vogliono assolutamente 
essere un mero e formale adempimento degli obblighi normativi, ma 
puntano ad offrire una corretta ed adeguata formazione mirata alle reali 
esigenze dei lavoratori. 

Una Formazione Efficace e un ambiente di lavoro dove ci sia un adeguato consenso da parte dei 
superiori gerarchici e degli stessi colleghi ai temi della sicurezza, sono l’humus dove far crescere 
procedure di prevenzione e protezione efficaci,. Questi rendono così funzionali e sostenibili gli 
interventi metodologici e tecnici realizzati. 
Programmi aderenti alla normativa e personalizzati alle realtà aziendali, metodologie didattiche che 
pongono il partecipante al centro del processo formativo, l’esperienza sul campo dei formatori, le 
ottime conoscenze di nozioni tecniche e normative dei relatori, la verifica dell'efficacia ed il 
monitoraggio dell'aggiornamento continuo delle risorse formate sono i punti di forza dei nostri piani 
formativi. 



Ci occupiamo di: 
 

• Corsi di Formazione a Catalogo e ad hoc 
   - RSPP: Moduli A, B, C 

      - RSPP Datore di lavoro, RLS 

      - Informazione e Formazione lavoratori 

      - Formazione Dirigenti e Preposti 

      - Primo soccorso 

      - Antincendio ( Rischio medio e basso ) 

      - Rischio Chimico 

     - Rischio Biologico 

     - Atex 

     - etc. 

 



Ci occupiamo di: 

 

• Corsi di Formazione specifici   
      - Lavori in Quota 

     - Lavori in Ambienti Confinati 

     - Carri Ponte e Paranchi 

     - Piattaforme Aeree; Carrelli Elevatori; Escavatori, Terne, Gru 

     - Sicurezza impianti elettrici PES PAV PEI 

     - Cabine MT 

     - DPI 3° categoria , ed altri ancora …… 



Abbiamo un’Aula / Palestra per effettuare le prove pratiche di salvataggio per  : 

- Lavori in Altezza  

- Ambienti Confinati 

- Gru a Portale e Carroponte 

- Trabattelli 

- Linee Vita 



 

Corsi di Formazione – Come ? 
Italiano - Inglese 

 
• IN AULA 

 
 

• IN WEBINAR SINCRONO 
• Con generazione automatica del 

Registro Presenze e 

Registrazione  video dell’evento 

– a norma di legge !! 



Ci occupiamo di: 

 

• Analisi di Conformità Macchine 
  
 Adeguamento ai requisiti minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008 

   
  - Ricerca norme armonizzate - Acquisto Norme 
   
  - Verifica macchina e compilazione Check List  
   
  - Relazione finale 

 

          



Ci occupiamo di: 

 

• RISCHIO CHIMICO 

• CLP 

• REACH 

          



Ci occupiamo di: 

 

• Analisi di Conformità Macchine 
  
 Adeguamento ai requisiti minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008 

   
  - Ricerca norme armonizzate - Acquisto Norme 
   
  - Verifica macchina e compilazione Check List  
   
  - Relazione finale 

 

          



Ci occupiamo di: 

 
Sistemi di Gestione :      

•  Qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001 

•   Gestione Ambientale secondo UNI EN 14001 

•   Gestione Ambientale secondo UNI EN 45001 

•   Gestione della sicurezza secondo OHSAS 18001 

•   Sistemi di Gestione conformi a 

• UNI EN ISO 20001 

• UNI EN ISO 27001 

• D.Lgs 231/01                                                     



Ci occupiamo di: 

 

• Igiene degli alimenti 
      

    - HACCP 

     - Analisi e tamponi ambientali su attrezzature e  

       superfici di lavoro 

     - Assistenza nei rapporti con Enti istituzionali ( ASL, NAS , Ispettorato del 

 lavoro ) 

      



 Il cliente da noi trova passione, competenza, disponibilità. 

 Gestione a 360° di tutte le pratiche relative alla sicurezza 

    Un’ampia offerta di corsi di formazione per soddisfare qualsiasi 

 necessità del cliente 

 I nostri sistemi sono già stati oggetto di verifica da parte delle 

 autorità competenti ( ASL, INAIL, VVFF, ecc. )  

    Aggiornamenti ed informazioni continue tramite newsletter 

    Assistenza Continua al Cliente 

PERCHE’ AFFIDARSI A SSL-Consulenze 



Contatti: 
 
SSL Consulenze S.r.l. 
Piazza Sempione 5 
20145 Milano 
 
Tel./Fax   02.3494974 
 
E-mail : info@ssl-consulenze.it 
 

Sito  :  https://www.ssl-consulenze.it/         
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