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Chi Siamo

I propri servizi sono erogati attraverso un’organizzazione basata su 4 società operative partecipate, controllate e/o 
partners e su 4 unità di business che hanno una propria identità esecutiva e dunque un proprio marchio:
Medilabor Istituto Medico, Medilabor Safety & Environment, Q.Team Tecse, Medilabor Academy.
L’esperienza che il gruppo offre oggi a privati e aziende deriva da più di 30 anni di continuo sviluppo tecnologico 
e professionale rendendo così la Struttura un punto di riferimento a livello locale e regionale. Grazie alla 
collaborazione di società controllate e partners e a una squadra di oltre 50 professionisti tra cui medici, ingegneri, 
chimici, legali e tecnici il Gruppo Medilabor HSE è in grado di offrire un’ampia gamma di servizi:

per il Cittadino in materia di salute, attraverso l’Istituto Medico Polispecialistico:

per le Aziende nei settori della medicina, formazione e consulenza attraverso le seguenti Sezioni:

L’impegno verso l’eccellenza dei risultati sostenibili, è rappresentato dal Sistema di Gestione Integrato Ambiente, 
Qualità e Sicurezza Certificato e dall’ adozione e applicazione del modello organizzativo e di gestione conforme al 
Decreto Legislativo numero 231/01.

La sede principale è ubicata nelle vicinanze del centro storico di Gallarate in un edificio moderno di recente 
costruzione, ma il gruppo grazie ai sui partner, dispone di sedi e unità operative ubicate a Sesto Calende, Gravellona 
Toce, Milano e Bologna. 
La struttura di Gallarate si sviluppa su due piani con un’estensione di circa 700 metri quadrati così suddivisi: 
nell’edificio ubicato verso nord con ingresso da via Mameli, 2/C è presente l’Istituto Medico Polispecialistico 
sviluppato su due piani collegati mediante scala ed ascensore ad uso disabili. Ogni piano è dotato di servizi igienici 
destinati al pubblico e di servizi igienici dedicati ai disabili. Al piano terra sono situati la reception, due sale di 
attesa, un ambulatorio ecografico e quattro ambulatori generici. Al piano primo due sale di attesa, due ambulatori 
fisioterapici con al loro interno una piccola sala attrezzata dedicata alla riabilitazione/rieducazione motoria, tre 
ambulatori generici e la Direzione Sanitaria.
Nell’edificio ubicato verso sud con ingresso da via Curioni, 14 sono presenti gli uffici direzionali situati al piano 
primo e al loro interno vi sono collocati la direzione generale, gli uffici tecnici, amministrativi e commerciali.
Infine sempre al piano primo, con ingresso da via Curioni, 14, il Gruppo dispone di un’ aula corsi con una capienza 
massima di 30 persone dedicata alla formazione interaziendale.

Gruppo Medilabor HSE opera dal 1989 nei settori della medicina, della 
formazione, della consulenza e dell’ingegneria applicata alla sicurezza, 
all’ambiente, alla qualità, all’etica sociale e allo sviluppo manageriale nell’ottica 
del miglioramento continuo e dell’innovazione.

Gruppo
Medilabor

• Visite Specialistiche
• Diagnostica Strumentale
• Check Up

• Medicina del Lavoro
• Ingegneria per la Sicurezza & l’Ambiente
• Tecnologie e Sicurezza Alimentare
• Certificazioni e Modelli Organizzativi
• Servizi per l’Aerospazio

• Terapie Fisiche e Riabilitative
• Analisi Mediche

• Consulenza Strategica
• Accreditamenti e Autorizzazioni
• Industry 4.0 e Sviluppo Sostenibile
• Formazione Risorse Umane

La struttura
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La Missione

La nostra Missione è conquistare, mantenere, accrescere un forte patrimonio di fiducia ponendo al centro della 
nostra strategia aziendale la completa soddisfazione delle esigenze e delle aspettative del Cliente.

Ci proponiamo di creare valore per:
• I nostri Clienti
• I nostri Collaboratori e le loro famiglie
• I nostri Soci

Strumento fondamentale è il miglioramento continuo della nostra Qualità, ossia del grado con cui i nostri servizi, 
la nostra competenza, la nostra flessibilità, in un solo termine le nostre prestazioni, soddisfano le aspettative del 
Cliente. Vogliamo fornire al Cliente strumenti utili per raggiungere uno sviluppo sostenibile, in armonia con l’am-
biente e dare al lavoro più sicurezza ed efficienza, migliorando la qualità della vita. Questo grazie ad una esperien-
za consolidata, maturata all’interno di un gruppo che è al servizio dell’uomo e delle aziende.

Integrità, trasparenza e comportamento etico sono i nostri valori fondamentali.

Il nostro impegno è di essere sempre al fianco del Cliente nell’adeguare i servizi 
di medicina e salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene industriale, sicurezza 
alimentare, ambiente ed etica sociale, certificazioni nazionali ed internazionali di 
sistema e di prodotto/servizio oltre che alla formazione in ambito professionale, 
il tutto mirato all’eccellenza dei risultati.

Andrea Borgomaneri
Direttore Generale

Gruppo Medilabor

Certificazioni, accreditamenti
e riconoscimenti

Gruppo Medilabor HSE applica un Sistema di Gestione Integrato Ambiente, 
Qualità e Sicurezza Certificato secondo le Norme UNI EN ISO 14001:2015, UNI 
EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 45001:2018 nei settori IAF 35-37-38.

Gruppo Medilabor HSE applica un Sistema di Gestione per le Organizzazioni 
di Istruzione e Formazione Certificato secondo la Norma UNI ISO 21001:2019 
relativo ai processi di progettazione, gestione e somministrazione di corsi e 
piani formativi.

Ente Accreditato dalla Regione Lombardia nell’albo degli operatori per i Servizi 
di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi della D.G.R. numero 2412 del 
26.10.2011 e decreti attuativi.
Numero di Iscrizione 759 del 20.03.2013

Gruppo Medilabor HSE aderisce al Progetto WHP ATS Insubria Varese (Workplace 
Health Promotion). 
La rete WHP Lombardia è una rete di luoghi di lavoro che si impegna a realizzare 
buone pratiche nel campo della promozione della salute dei lavoratori, secondo 
un percorso predefinito la cui validità è garantita da esperti delle Agenzie di 
Tutela della Salute Locali, della Regione e del Ministero della Salute.
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Servizi ai Privati
Una struttura moderna progettata per offrire un servizio sanitario completo, 
efficace ed efficiente.

L’Istituto Medilabor è la divisione medica promossa e controllata dal Gruppo Medilabor HSE, struttura sanitaria 
ad iniziativa privata con ambulatori specialistici di diagnostica medica equipaggiati con le migliori apparecchiature 
disponibili.
La Struttura offre ai propri utenti visite mediche specialistiche nelle principali discipline cliniche e chirurgiche, un 
servizio di diagnostica strumentale, terapie fisiche tradizionali e innovative, trattamenti specialistici di riabilitazione 
ed un servizio completo di analisi di laboratorio.
Oggi presso il nostro Istituto operano con continuità oltre 30 medici specialisti di provata competenza che si 
avvalgono di un’organizzazione attenta e disponibile, orientata da sempre ad accogliere i bisogni dei pazienti.
L’Istituto Medico di via Mameli, 2/C a Gallarate (VA) è disposto su due piani, collegati mediante scala ed ascensore 
ad uso disabili. Ogni piano è dotato di servizi igienici destinati al pubblico e di servizi igienici dedicati ai disabili.
Al piano terra sono situati la reception, due sale di attesa, un ambulatorio ecografico e quattro ambulatori generici. 
Al piano primo due sale di attesa, due ambulatori fisioterapici con al loro interno una piccola sala attrezzata 
dedicata alla riabilitazione/rieducazione motoria, tre ambulatori generici e la Direzione Sanitaria.
Oltre ai collaboratori medici, presso Medilabor, opera un team di segreteria addetto alla reception e ai servizi di 
informazione con particolare attenzione per:
• accoglienza e accettazione del paziente
• prenotazione degli appuntamenti
• consegna dei referti
• servizi di fatturazione e pagamento
• informazioni relative alle prestazioni che si effettuano presso il nostro Istituto
• disponibilità di medici e specialisti

Permettere all’individuo di mantenere sotto controllo la propria salute è l’obiettivo che il Centro si è preposto, 
al fine di perseguire in modo specifico il miglioramento della qualità della vita dei pazienti. L’attenzione verso il 
Cliente, il servizio efficiente e l’alta professionalità dell’intera struttura sono le caratteristiche per cui, in quest’ultimo 
ventennio di attività, il nostro Gruppo si è sempre distinto.

Convenzioni
L’Istituto Medico Medilabor offre la possibilità ai cittadini, aziende, enti ed associazioni di diventare partner 
privilegiati del Centro e ottenere per i propri dipendenti o associati condizioni vantaggiose e sconti.
Le Convenzioni possono essere in forma diretta o indiretta.
Convenzione diretta: l’Ente convenzionato si assume la diretta responsabilità del pagamento, completo o parziale, 
delle prestazioni erogate a favore del proprio assistito.
Convenzione indiretta: il paziente, usufruendo comunque di condizioni economiche di favore, paga in toto le 
prestazioni erogate e richiede poi il rimborso alla propria Assicurazione, Cassa Mutua o Fondo.
Medilabor consiglia sempre agli Assistiti di verificare preventivamente con la propria assicurazione o Cassa Mutua 
o Fondo i termini e le condizioni per poter usufruire della convenzione.

Servizi ai
Privati
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Principali prestazioni erogate
• Cardiologia
• Chirurgia Generale
• Chirurgia Vascolare
• Dermatologia e Venerologia
• Ecografia
• Endocrinologia e Diabetologia
• Fisiatria
• Gastroenterologia
• Ginecologia e Ostetricia

Come prenotare
Con il servizio online all’indirizzo internet www.gruppomedilabor.com/servizi-ai-privati/prenota-visita in modo 
facile, veloce e direttamente da casa.
Al telefono chiamando il servizio di informazione e prenotazione al numero 0331.781407(1) da lunedì a venerdì 
dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.

Documenti necessari
I pazienti dovranno accedere presso l’Istituto muniti di:
• tessera sanitaria personale
• codice fiscale
• eventuale documentazione medica precedente

Ogni paziente che deve sostenere un trattamento terapeutico viene informato sulle modalità di intervento e 
dichiara per iscritto il proprio consenso compilando un modulo specifico.
Le prestazioni specialistiche sono erogate presso l’Istituto Medico ai sensi dell’Autorizzazione Regionale Numero 
655 del 19.07.2006.

Visite specialistiche Check Up

Fisioterapia e Riabilitazione

Check Up Diagnostici e Prevenzione Medica
Nell′ambito del Servizio di Medicina Preventiva, il nostro Centro Medico, offre ai propri clienti un servizio per 
l′esecuzione di Check Up diagnostici su misura. Scopo delle indagini cliniche, strumentali e di laboratorio proposte 
è quello di offrire un quadro completo della situazione di salute, tenendo presente i fattori di rischio legati all′età 
ed alla familiarità nei confronti delle patologie più comuni. Nel percorso clinico previsto possono essere eseguite 
visite specialistiche, esami di laboratorio ed esami ecografici.
La documentazione completa verrà consegnata in occasione del colloquio finale con il medico il quale fornirà 
eventuali consigli igienico/terapeutici o, qualora necessario, suggerirà eventuali approfondimenti diagnostici.

Check Up Analisi di Laboratorio 
I Check Up proposti dal nostro Centro Medico, sono pacchetti di analisi di laboratorio rivolti a indagini specifiche. 
I controlli del sangue, delle urine e delle feci, se ripetuti periodicamente, consentono la prevenzione di alcune 
malattie ed aiutano a migliorare il proprio stile di vita.
I test contenuti nei pacchetti Check-up consentono di individuare i fattori di rischio per malattie cardiovascolari, 
neoplastiche e metaboliche, di individuare segni e sintomi precoci per queste patologie e di valutare lo stato di 
salute globale del paziente.
Si tratta quindi non solo di un programma di prevenzione, ma anche di una importante e buona abitudine per 
prendersi cura di sé e della propria salute.

Servizi
I servizi di Check Up sono offerti ai nostri clienti in “pacchetti” che tengono conto dei fattori di rischio legati all’età, 
al genere e al quadro clinico personale:
• Check Up Diagnostico
• Check Up Lab
• Check Up Lab Sportivo 

• Check Up Lab Routine
• Check Up Intolleranze: IMUPRO
• Check Up Allergie

Il Centro Medico offre un servizio completo di Fisioterapia, Osteopatia e di Riabilitazione in ambito ortopedico, 
cardiologico, broncopneumologico e neurologico.
Simbolo della nostra attenzione è la possibilità di ritrovare in un’unica struttura ciò di cui il paziente potrebbe aver 
bisogno, e quindi, di rendere al cliente, oltre ad un servizio efficiente, un prezioso risparmio in termini di tempo.

Servizi
Terapie Fisiche e Strumentali
• Laserterapia YAG al Alta Potenza
• TecarTerapia
• Onde d’Urto
• Magnetoterapia
• Ionoforesi
• Tens
• Ultrasuonoterapia
• Fibrolisi

Osteopatia
• Strutturale
• Viscerale
• Cranio Sacrale
• Valutazione Posturale
• Geriatrica

Massoterapia
• Massoterapia Distrettuale
• Massoterapia Totale
• Linfodrenaggio Manuale

Rieducazione Funzionale
• Riabilitazione Respiratoria
• Riabilitazione Neuromotoria
• Riabilitazione Pre/Post Operatoria
• Rieducazione Posturale
• Rieducazione Propriocettiva
• Cinesiterapia Segmentaria
• Bendaggio Funzionale
• Fisiokinesiterapia
• Ginnastica Antalgica/Correttiva

• Medicina Legale e delle Assicurazioni
• Nutrizione e Dietetica
• Oculistica
• Ortopedia e Traumatologia
• Otorinolaringoiatria
• Psicologia e Psicoterapia
• Sessuologia
• Urologia e Andrologia
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Analisi mediche
L′Istituto Medico Medilabor è in grado di offrire alla propria clientela un servizio completo di analisi di laboratorio 
di biochimica clinica, ematologia, immunologia e microbiologia. I prelievi di sangue si eseguono tutti i giorni 
al mattino senza appuntamento dalle ore 08.00 alle ore 10.00. Si effettuano inoltre, su richiesta e previo 
appuntamento, prelievi il sabato mattina e a domicilio. Non è necessario presentare la richiesta medica o la 
ricetta. Non sono previsti limiti al numero delle prestazioni e non esistono tempi di attesa. Si eseguono analisi su 
campioni biologici umani diversi (sangue, urine, feci, liquidi biologici).
Per effettuare il prelievo è inoltre necessario il digiuno dalla sera precedente.

La nostra filosofia:
• Disporre di un gruppo di medici altamente qualificati ed aggiornati.
• Investire costantemente nei più moderni strumenti diagnostici per garantire al paziente un approccio alla 

salute sempre più completo, comodo ed economicamente accessibile.
• Credere che la qualità del nostro lavoro possa contribuire a migliorare la qualità della salute dei nostri pazienti.
• Lavorare quotidianamente per diventare un punto di riferimento per ogni esigenza dei pazienti e dei loro 

medici specialisti. 

I nostri obiettivi:
• Fornire al cittadino un servizio qualitativo nel pieno rispetto delle normative vigenti a costi paragonabili a quello 

del ticket del Sistema Sanitario Nazionale.
• Ampliare sempre di più la gamma delle analisi svolte grazie alla continua collaborazione con centri di analisi di 

comprovata esperienza a livello mondiale.
• Ottimizzare le tempistiche, semplificare l’approccio all’analisi, garantire la massima trasparenza nelle tariffe.

Il nostro target: 
• I cittadini che cercano e pretendono un servizio professionale, comodo, semplice e preciso.
• I medici specialistici che necessitano di un centro a cui riferirsi con fiducia e completezza di analisi a supporto 

delle proprie diagnosi.
• Le strutture sanitarie private, le case di cura e i medici del lavoro alla ricerca di un service di laboratorio per 

completare la gamma dei propri servizi.

Le nostre aree di intervento diagnostico con analisi tradizionali e specialistiche:

• Profili salute
• Intolleranze: Breath Test al Lattosio
• Test MELISA®

• Test FLORA®

Servizi

• Allergologia
• Autoimmunità
• Batteriologia
• Biologia Molecolare
• Chimica clinica
• Citologia
• Coagulazione
• Droghe d’abuso
• Ematologia

• Immunochimica
• Infertilità
• Microbiologia
• Intolleranze alimentari
• Predisposizione genetica
• Sierologia infettiva
• Stress Ossidativo
• Tossicologia
• Virologia

• Test Lipidico Esteso
• Test Antiossidante
• Analisi Microbiologiche
• Analisi del Liquido Seminale

11
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L’orientamento del Gruppo è quello di valorizzare la propria indiscutibile esperienza sul campo attraverso 
la capitalizzazione delle sue professionalità e lo sfruttamento dell’innovazione tecnologica come motore di 
miglioramento.
Per rendere ottimali i moderni processi produttivi e dare una risposta alle diverse problematiche delle normative 
cogenti e/o volontarie il gruppo utilizza, nei differenti campi di intervento, tecnologie innovative e sistemi di ricerca 
attraverso software di propria produzione.
Gruppo Medilabor vuole essere il partner ideale del manager QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) 
fornendo alle imprese ogni tipo di supporto tecnico, gestionale e migliorativo per garantire maggiori performance 
sui processi aziendali.

Attraverso un’organizzazione basata su società operative e su unità di 
business che hanno una propria identità esecutiva e dunque un proprio 
marchio eroghiamo alle Imprese e alle Pubbliche Amministrazioni servizi 
di medicina, formazione, consulenza e ingegneria applicata alla sicurezza, 
all’ambiente, alla qualità, all’etica sociale e allo sviluppo manageriale nell’ottica 
del miglioramento continuo e dell’innovazione.

Servizi alle Aziende

Servizi alle
Aziende
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Medicina del Lavoro Ingegneria per la sicurezza e l’ambiente
Attraverso una sezione rivolta alle aziende, l’Istituto Medico Medilabor, eroga Servizi di Medicina del Lavoro, con 
il compito di conservare e promuovere, nella misura massima possibile, il benessere fisico e sociale dei lavoratori 
di tutte le professioni.
La divisione Medicina del Lavoro opera da più di 30 anni al servizio di oltre 1.000 Aziende clienti che ci affidano la 
protezione e la verifica dello stato di salute di oltre 10.000 dipendenti. Per garantire un servizio più efficiente nello 
svolgimento delle attività di medicina del lavoro, Medilabor offre alla propria clientela un team di interlocutori 
dedicati: il funzionario commerciale, il personale della segreteria, il personale infermieristico e il medico 
competente.
La Sezione di Medicina del Lavoro garantisce un coordinamento sanitario completo del servizio, con assistenza 
per eventuali incontri con funzionari ATS e codificazione delle scadenze degli accertamenti con tempestive 
segnalazioni per l’esecuzione. 
In collaborazione con le esigenze dell’Azienda viene programmato tutto l’iter di medicina del lavoro, che include 
le seguenti fasi:

Medicina Preventiva
• Sopralluogo in Azienda, analisi del ciclo produttivo e 

individuazione dei rischi lavorativi
• Stesura del Protocollo Sanitario Aziendale
• Prevenzione Primaria con eliminazione dei fattori di 

rischio

Sorveglianza Sanitaria Accertamenti di 
Primo Livello 
• Assunzione di Responsabilità del Medico Com-

petente
• Visite mediche preventive e/o periodiche dei 

lavoratori esposti al rischio
• Esecuzione di esami strumentali e di laboratorio 

complementari
• Check up personalizzati per il personale aziendale
• Esecuzione vaccino profilassi
• Accertamenti Tossicodipendenza

Sorveglianza Sanitaria Accertamenti di 
Secondo Livello 
• Gestione scadenziario esami, visite mediche e 

calendari vaccinali
• Coordinamento visite mediche
• Redazione della Relazione Sanitaria Annuale sui 

risultati anonimi collettivi
• Sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro, con 

frequenza prevista dalla legge
• Partecipazione alla riunione periodica dello staff 

della sicurezza
• Gestione documentazione sanitaria
• Assistenza telefonica, invio circolari informative per 

aggiornamento normative
• Consulenza Medico/Legale Aziendale in caso di 

contenzioso
• Assistenza nell’adempimento delle procedure di 

denunce di sospette malattie professionali agli 
organi competenti

• Valutazione Rischio Stress da Lavoro Correlato

La Divisione Ingegneria per la Sicurezza & l’Ambiente opera nel campo della consulenza e dell’ingegneria nei 
settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’igiene industriale, dell’ambiente, dell’acustica e dell’anticendio. 
Il gruppo di lavoro è costituito da personale assunto in maniera diretta, appositamente qualificato e con un alto 
livello di specializzazione: ingegneri, chimici industriali, biologi, specializzati nelle diverse discipline scientifiche. I 
servizi che la divisione mette a disposizione di aziende, enti pubblici e cittadini consentono di affrontare e risolvere 
diverse problematiche di gestione.

Ambiente e Energia
La salubrità dell’ambiente è un’esigenza fondamentale a cui le aziende sono chiamate a rispondere in conformità a 
direttive europee, ai regolamenti internazionali vigenti ed alla crescente sensibilità della collettività. Il Gruppo offre 
assitenza tecnica e amministrativa, rapporti con gli Enti, misurazioni ambientali, analisi chimiche, microbiologiche 
e perizie tecniche specifiche.

Acque Reflue
• Analisi chimiche e microbiologiche delle acque 

industriali
• Assistenza tecnica e amministrativa per l’elabora-

zione di domande di autorizzazione per lo scarico di 
acque reflue in pubblica fognatura

• Assistenza tecnica e amministrativa per 
l’elaborazione di domande di autorizzazione per 
l’approvvigionamento idrico da pozzi privati

• Perizie e studi su inquinamenti di falde acquifere

Rifiuti
• Analisi di laboratorio finalizzata alla classificazione 

dei rifiuti (codici CER)
• Assistenza tecnica per l’ elaborazione di domande 

di autorizzazione per il recupero di rifiuti
• Assistenza tecnica e amministrativa per attività di 

gestione, smaltimento e di trasporto rifiuti
• Assistenza nella gestione delle criticità con Enti 

Pubblici ed aziende smaltitrici
• Consulenza nella gestione del sistema SISTRI

Vibrazioni
• Misurazione delle vibrazioni in ambiente di vita: 

valutazione delle stesse rispetto al disturbo 
soggettivo ed ai danni strutturali

• Misura delle vibrazioni su macchinari in conformità 
con quanto richiesto dalle norme Nazionali e/o 
Internazionali applicabili

Servizi
• Aria
• Indagine analitica alle emissioni in atmosfera 

(controllo periodico e/o collaudo impianti)
• Verifiche mirate a determinare l’efficienza di 

impianti di abbattimento
• Predisposizione del bilancio di massa per sostanze 

organiche volatili
• Predisposizione del piano gestione solventi
• Predisposizione ed avvio del registro di 

manutenzione degli impianti
• Elaborazione di domande di autorizzazione (nuovo 

impianto, trasferimento e/o modifica e/o voltura)
• Predisposizione della richiesta di comunicazione di 

messa in esercizio e di messa a regime degli impianti
• Partecipazione alla conferenza dei servizi

Acustica civile ed industriale
• Requisiti acustici passivi degli edifici
• Acustica architettonica riguardante sale cinema, 

sale da concerto, teatri ed auditori
• Valutazioni previsionali riguardanti la bonifica 

interna di siti industriali od il corretto confort 
acustico di luoghi di vita

• Valutazione previsionale di impatto e del clima 
acustico tramite specifici software di calcolo

• Misure di potenza sonora su macchinari industriali
• Mappature acustiche - Bonifiche acustiche su 

impianti industriali
• Piani di risanamento acustico
• Zonizzazioni acustiche comunali
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Anticendio e Edilizia 
La possibilità di avere a disposizione all’interno del proprio organico un UFFICIO TECNICO con personale 
specializzato garantisce alle aziende un servizio tempestivo ed efficiente.

Antincendio
• Stesura di documenti di valutazione rischio incendio 

e individuazione delle misure di prevenzione e 
protezione

• Stesura di piani di emergenza comprensivi di 
procedure ed elaborati grafici

• Assistenza e Gestione prove di evacuazione
• Verifica degli Impianti Idrici
• Perizie giurate per rinnovo del certificato 

prevenzione incendi
• Parere di Conformità VVF comprensivo di stesura di 

elaborati grafici
• Richiesta e Rinnovo Certificato di Prevenzione 

Incendi e gestione pratiche con i Vigili del Fuoco
• Consulenza per aggiornamenti e nuovi adempimenti 

in materia
• Sopralluoghi per verifica delle eventuali necessità di 

messa a norma degli impianti
• Pratiche di denuncia all’ISPESL di centrali termiche

Servizi
Edilizia
• Progettazioni: edilizie, ambientali, impiantistiche, 

opere di mitigazione, acustiche, etc.
• Perizie Tecniche asseverate da tecnico abilitato
• Presentazione Pratiche SCIA (Inizio Attività 

Produttive) comprensiva di elaborati grafici 
(planimetrie aziendale, layout, schema fognatura, 
etc.)

• Predisposizione pratica rilascio parere di conformità
• Controlli e Collaudi Impianti e/o Macchinari

Igiene Industriale
Grazie all’ausilio di tecnici laureati in materie scientifiche quali Chimica, Tossicologia e Scienze Ambientali, siamo 
in grado di offrire un sistema di valutazione e di gestione dei luoghi di lavoro con misure qualificate a livello 
strumentale, previo intervento presso le aziende con piano di monitoraggio e analisi. Effettuiamo indagini e misure 
strumentali di rischi chimici, fisici e di strumentazione.

Indagini e misure strumentali dei rischi

Valutazioni ambientali
• Predisposizione della documentazione per la 

richiesta dell’Autorizzazione Ambientale Integrata 
(AIA-IPPC

• Assistenza alla predisposizione della documenta-
zione necessaria per avviare nel pieno rispetto delle 
normative una attività

• Valutazione preliminare di Impatto Ambientale (VIA)
• Assistenza nel processo finalizzato ad integrare 

considerazioni di natura ambientale nei piani e nei 
programmi, per migliorare la qualità decisionale 
complessiva (VAS)

• Audit e due-diligence ambientali

Chimici
• Polveri, metalli, SOV, etc.
• Indagini ambientali finalizzate alla ricerca di 

inquinanti aerodispersi
• Valutazione del rischio da esposizione ad agenti 

chimici, cancerogeni e biologici
• Indagini ambientali finalizzate alla ricerca di fibre 

libere di amianto aerodisperse
• Misurazioni e valutazione dell’esposizione a gas 

Radon
• Prelevamento di campioni per la determinazione di 

Legionella
• Valutazione dello stato di conservazione e/o del 

degrado di coperture in cemento amianto
• Predisposizione del programma di controllo e di 

manutenzione di coperture in cemento amianto

Fisici
• Rumore, vibrazioni, microclima, laser, ultrasuoni, 

radiazioni ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali, 
campi elettromagnetici

• Effettuazione di rilievi fonometrici e valutazione 
del rischio derivante dall’esposizione al rumore in 
ambienti di lavoro

• Effettuazione di rilievi accelerometrici e valutazione 
del rischio derivante dall’esposizione alle vibrazioni 
meccaniche in ambienti di lavoro

• Misurazioni specifiche per la valutazione del rischio 
derivante dall’esposizione a radiazioni ottiche 
artificiali, laser ed infrasuoni

• Valutazione dell’intensità dei campi elettrici, 
magnetici e/o elettromagnetici

• Misurazione dei valori di illuminamento negli 
ambienti di lavoro

• Misurazione dei parametri microclimatici

Energia
• Certificazione Energetica degli edifici
• Compilazione della modulistica per accedere alle 

detrazioni fiscali previste dalla legge finanziaria
• Audit Energetici per un controllo dei consumi e delle 

efficienze energetiche

Verifica Impianti Elettrici
Attraverso un proprio partner accreditato come organismo notificato dal Ministero delle Unità Produttive, siamo 
in grado di offrire servizi inerenti le verifiche di messa a terra periodiche (biennali o quinquennali) e straordinarie 
per impianti elettrici semplici o complessi.

Servizi
• Impianti di terra di impianti elettrici alimentati con 

tensioni fino a 1000 V
• Impianti di terra di impianti elettrici alimentati con 

tensioni oltre 1000 V

• Impianti e dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche

• Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione
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Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
La tutela della salute dei lavoratori è e deve essere la base portante di ogni ambiente lavorativo. Il Nostro Staff 
garantisce la possibilità di un costante e preciso monitoraggio con l’intento di offrire un servizio efficiente per 
un ambito che richiede elevata attenzione. Attraverso tecnici laureati in materie scientifiche dotati di notevole 
esperienza e in possesso della qualifica di RSPP per tutti i codici ATECO, offriamo competenze tecniche e specifiche 
nel campo della sicurezza aziendale e nei cantieri.

Servizi
Sicurezza aziendale
• Attività di controllo e mantenimento attraverso 

Audit e Verifiche Ispettive
• Analisi e Aggiornamento della Valutazione dei Rischi
• Organizzazione e Fornitura del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP)
• Consulenza nelle riunioni periodiche del Servizio di 

Prevenzione e Protezione
• Stesura di procedure operative ed aggiornamento 

normativo
• Definizione e Classificazione degli ambienti di lavoro 

- Redazione del Documento sulla protezione contro 
le esplosioni - [Direttiva ATEX]

• Verifica documentale per gestione lavori appaltati 
ad imprese esterne e DUVRI

• Stesura e Gestione di piani di formazione e 
informazione

• Consulenze certificazione macchine/impianti, 
marcatura CE/Direttiva Macchine

• Rischio di Incidente Rilevante (Direttiva Seveso)
• Safety Checklist for Contractors (SCC)

Sicurezza cantieri
• Assunzione incarico coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione e di esecuzione
• Assistenza al coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione
• Redazione Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
• Redazione Piani Operativi di sicurezza (POS)
• Assistenza agli Enti Pubblici per la stesura di piani, 

capitolati, etc
• Redazione di disciplinare delle prescrizioni operative 

e dei costi
• Piano di Lavoro Amianto

Consulenze
• Consulenze tecniche, legali ed amministrative 

riguardante la sicurezza, gli infortuni e le malattie 
professionali

• Perizie tecnico legali sugli infortuni sul lavoro
• Analisi e valutazione del rischio lavorativo per la 

riclassificazione dei premi assicurativi
• Analisi di conformità di macchine/attrezzature/

impianti alla normativa in materia di sicurezza 
applicabile e progettazione interventi di messa a 
norma con elaborazione progetto di intervento e 
stima costi

• Consulenza in merito a nuove normative entrate in 
vigore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro

• Audit di prima e seconda parte e, attraverso 
Organismi di Certificazione, anche di terza parte  
sui Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro per la verifica di conformità alla 
legislazione vigente e l’identificazione delle azioni 
da intraprendere a livello gestionale, organizzativo 
ed impiantistico.

• Due Diligence per la Sicurezza

Servizi alle Aziende

Tecnologie e sicurezza alimentare 
La divisione Food del Gruppo Medilabor HSE opera nel campo della consulenza nei settori della qualità, della 
sicurezza alimentare e della sostenibilità del sistema agro-alimentare.
Il gruppo di lavoro è costituito da personale appositamente qualificato e con un alto livello di specializzazione: 
tecnologi alimentari, agronomi e biologi tutti iscritti all’albo del proprio Ordine di competenza assicurando al 
cliente professionalità e garanzia. La struttura è in grado di offrire la propria esperienza e professionalità nel 
campo della tecnologia alimentare, chimica, microbiologica, nutrizionistica, di sicurezza e igiene per tutte le 
realtà, dalla produzione alla vendita, dalla ristorazione alla somministrazione, dalla grande distribuzione ai piccoli 
dettaglianti. Progettiamo disciplinari per contratti privati e gare pubbliche, e sviluppiamo nuove tecnologie per 
la produzione, il servizio e la sanificazione in grado di rispettare la salute dei consumatori e assicurare un basso 
impatto ambientale. Effettuiamo Audit sui processi gestionali e perizie analitiche su prodotti in collaborazione con 
prestigiosi Istituti e Dipartimenti Universitari accreditati presso Regioni, Ministero della Salute e ACCREDIA per 
verificare la conformità delle procedure ai requisiti di legge e l’efficacia del sistema qualità, ambiente, sicurezza, 
protezione dati agli standard volontari internazionali.

Servizi
Consulenza tecnica e progettazione
• Realizzazione e gestione dei piani di autocontrollo: 

HACCP, Pacchetto igiene, SSOP, SOP, GMP, BPL
• Assistenza nell’applicazione e mantenimento 

dell’autocontrollo aziendale
• Assistenza per Gare di Appalto
• Progettazione e sviluppo nuovi prodotti
• Progettazione e sviluppo etichettatura, claim 

nutrizionali
• Revisione etichettatura vigente per emissione nuove 

ristampe
• Interventi Organizzativi per il Miglioramento
• Sviluppo Metodologie Analitiche chimiche, 

microbiologiche, meccaniche
• Ricerca e Sviluppo formule, packaging e prodotto 

finito
• Sviluppo Capitolati di Fornitura & Contratto
• Redazione di capitolati di fornitura, schede tecniche 

di prodotto e processo
• Formazione (Analisi dei fabbisogni formativi, 

formazione specifica e settoriale)

Certificazioni e Schemi Europei
• Sistemi di Rintracciabilità di Filiera Agroalimentare 

(ISO 22005)
• GSFS - IFS - IFS Logistic
• BRC Consumer - BRC Global Standard ForFood 

Safety.
• GS for packaging and packaging materials
• Certificazioni a marchio DOP / IGP / AS - prodotto 

biologico

Sevizi di Audit
• Audit fornitori private label e retail
• Audit di prodotto e di processo sui fornitori
• Audit sui punti vendita della distribuzione moderna
• Ricerche di mercato e attività di market value
• Audit piattaforme logistiche
• Controllo qualità piattaforme logistiche

Servizi di Analisi
• Servizi analitici (chimici, microbiologici, sensoriali)
• Elaborazione pannelli nutrizionali
• Elaborazione schede tecniche prodotti
• Elaborazione ricette e ingredientistica
• Controllo etichette
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Organizzazione aziendale 
Q.Team Tecse S.r.l., Divisione Organizzazione Aziendale del Gruppo Medilabor HSE è composta da un gruppo 
di professionisti che per diversi anni hanno operato per conto di importanti Società Multinazionali del settore alta 
tecnologia nel campo della pianificazione strategica, del marketing, del controllo di gestione e dell’organizzazione 
dei processi aziendali nell’ottica del miglioramento continuo. Oggi la struttura opera prettamente nel contesto 
della formazione e della consulenza per l’ottenimento delle certificazioni di sistema, di prodotto/servizio e 
dell’organizzazione per lo sviluppo manageriale e sostenibile mirato all’eccellenza dei risultati. La struttura 
rappresenta un’innovazione e un’opportunità poiché consente, in particolare, di ottimizzare i costi e di affrontare 
le problematiche della gestione in modo coordinato e globale. L’intervento è sempre personalizzato e modulabile, 
nei tempi e nei contenuti, in funzione delle specifiche esigenze del Cliente e nel rispetto delle sue strategie.

Progettazione e Realizzazione di Sistemi di 
Gestione e Modelli Organizzativi 
• Qualità (UNI EN ISO 9001)
• Qualità per il settore Aerospaziale (UNI EN 9100 | 

9110 | 9120)
• Ambiente (UNI EN ISO 14001 e EMAS)
• Sicurezza (UNI ISO 45001)
• Prevenzione di Incidenti Rilevanti (UNI 10617)
• Anticorruzione (UNI ISO 37001)
• Integrati (Ambiente | Sicurezza | Qualità | Energia | 

Sicurezza delle Informazioni | etc)
• Energia (UNI CEI ISO 50001)
• Responsabilità Sociale (SA 8000)
• Sicurezza Alimentare (UNI EN ISO 22000)
• Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle 

Informazioni (UNI CEI ISO 27001)
• Rintracciabilità di Filiera Agroalimentare (UNI EN 

ISO 22005)
• Eccellenza EFQM
• Modelli Organizzativi e Compliance (D.Lgs n. 231/01)
• Gestione Privacy | Nuovo Regolamento Europeo | 

GDPR 2016/679

Assistenza Tecnica per le Certificazioni di Prodotti/
Servizi e Processi
• Marcatura CE (Direttiva Macchine | Prodotti da 

Costruzione | PED | ATEX | etc)
• Marchi Volontari di Prodotto
• Adeguamento ai Requisiti Regolamentari (Codice 

del Consumo)
• Adeguamento ai Requisiti Regolamentari per il 

Settore Agroalimentare (BRC | IFS)

Attività di Controllo e Mantenimento
• Audit (anche in forma Mystery) di Sistema di 

Gestione, di processo, di prodotto e di servizio
• Assistenza e Supporto al Mantenimento e al 

Miglioramento del Sistema di Gestione Aziendale
• Consulenza specifica come componenti di organismi 

di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01

Certificazioni e Modelli Organizzativi
La gestione sistemica delle Aziende permette di mantenere un focus elevato verso la progettazione e la realizzazione 
di strategie utili al raggiungimento di sempre più sfidanti obiettivi aziendali. Q.Team Tecse, dispone delle risorse 
e competenze necessarie per garantire un’organizzazione efficace ed efficiente a qualunque tipologia di Impresa 
avendo sviluppato tecniche di consulenza direzionale che permettono alle Aziende più dinamiche e lungimiranti 
di applicare Sistemi di Gestione e Modelli Organizzativi in ottemperanza alle principali norme nazionali ed 
internazionali.
Per tutte le attività sotto elencate, il gruppo impiega personale senior con pluriennale esperienza nella progettazione 
e applicazione di Sistemi di Gestione e Modelli Organizzativi, qualificato o certificato presso Organismi di 
Certificazione di terza parte indipendente.

Servizi per L’Aerospazio
In un contesto caratterizzato da una competizione sempre più globale e da sempre maggiori esigenze espresse 
dai principali PLAYERS, il mondo imprenditoriale delle PMI, deve puntare ad una governance industriale tesa a 
raggiungere l’ eccellenza nella gestione dei suoi processi aziendali per ottimizzare la propria struttura organizzativa 
e raggiungere target sempre più sfidanti imposti dal mercato. Q.Team Tecse, dispone della collaborazione di 
manager di elevato profilo morale e professionale che hanno operato in posizioni di elevata responsabilità in 
primarie Aziende Italiane operanti nel settore aerospaziale (General Electric, Ericsson, Finmeccanica, Loanardo: 
Alenia Aermacchi, Agusta ,etc.), e che per le esperienze maturate in rapporti diretti con i principali PLAYERS 
istituzionali e industriali del settore, sono in grado di fornire la cultura, le tecniche e le metodologie per raggiungere 
l’eccellenza dei principali elementi di valutazione e di competitività.
In questo panorama, dove l’eccellenza ed il profitto diventano fattori strategici di competitività industriale, diventa 
quindi indispensabile introdurre all’interno delle Organizzazioni, la cultura, le tecniche e le metodologie di Gestione 
Sistemica Integrata atte a perseguire l’eccellenza dei risultati attesi in termini di On-time delivery, On-Quality 
performance e Quality costs che nel totale rispetto dei requisiti normativi e legislativi applicabili, rappresentano gli 
elementi principali di valutazione e di competitività.

Progettazione e Realizzazione di Sistemi di Gestione 
per i settori Aeronautica | Difesa | Spazio
• UNI EN 9100 | 9110 | 9120
• AQAP 2110 | 2120 | 2130
• EASA PART 21 G/J
• EASA PART 145
• AER (EP). P-21
• AER (EP). P-145
• AER (EP). P-66
• AER (EP). P-147

Preventivazione Industriale
• Preventivazione parametrica di “primo livello”: in ri-

sposta a RFI o RFQ e/o budgetaria per partecipazio-
ne a gare e/o per l’acquisizione di nuove commesse.

• Preventivazione semi analitica di “secondo livello”: 
basata su PIN (informazioni preliminari della 
ingegneria) e/o layout e disegni nella fase di sviluppo 
di programma.

• Preventivazione di “terzo livello” a ciclo di dettaglio: 
applicabile nella fase di industrializzazione e relativa 
alle tutte le differenti fasi del processo industriale 
(fabbricazione parti strutturali metalliche e 
composito, sistemi di bordo (elettrici, idraulici, 
pneumatici, ecc.); assemblaggio, prove e campo.

• Preventivazione delle attività di “post-vendita”: 
Manualistica, Ricambi, Training, Field Service, 
ecc. Revisione e manutenzione di componenti 
aeronautici (motori, avionica, accessori idraulici, 
carrelli, eliche, APU, ecc.). Revisione e manutenzione 
aeromobili.

Programmazione e Controllo Industriale
• Programmazione di secondo livello.
• Elaborazione del Budget: della manodopera diretta, 

dei materiali e delle spese generali.
• Gestione della Manodopera e degli Impiegati diretti: 

sistemi di controllo dei costi e degli scostamenti dal 
budget; elaborazione dei piani di rientro.

• Gestione dei carichi di lavoro: del personale diretto 
e dei carichi macchine e relativa ottimizzazione.

• Determinazione delle necessità di off-load: piani di 
make or buy con annessi trade-off di convenienza 
economica.

• Determinazione della necessità della prestazione 
procapite degli indici di efficienza ed efficacia. 
e determinazione della necessità di utilizzo di 
lavoro straordinario o di piani di recupero e/ cassa 
integrazione.

• Elaborazione Progetti di Efficientamento e relativi 
trade-off di convenienza economica.

• Elaborazione di Sistemi di Controllo Industriale 
della efficienza delle commesse.

• Elaborazione e Controllo di Sistemi di Incentivazione 
della MOD (Manodopera Diretta) per recupero della 
produttività (Premi di Risultato).

• Ottimizzazione Industriale dei lay-out delle aree 
produttive.

• Elaborazione di Sistemi di Controllo dello stato di 
avanzamento dei lavori in corso.

Servizi alle Aziende
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Controllo Programmi
• Programmazione di primo livello.
• Sistemi di elaborazione delle direttive di 

pianificazione strategica relative al budget-piano 
quinquennale.

• Controllo dei programmi e della loro redditività 
tramite le tecniche di Life Cycle Management (LCM), 
Project Control, Phase Review.

• Elaborazione della Work Breakdown Structure 
(WBS) e della Organization Breakdown Structure 
(OBS) di programma per il controllo costi di sviluppo 
ed industrializzazione dettagliate per tipo di attività 
- settore industriale coinvolto.

• Supporto alla certificazione di bilancio da parte di 
aziende certificate.

• Supporto al Top Management tramite trade-off 
delle strategie di mercato del medio-lungo periodo.

• Elaborazione di Business Plan per fornire al 
Management la visione della redditività futura 
di possibili nuovi programmi e la loro priorità nel 
lancio in produzione incluse analisi di marketing, 
di intorno competitivo del prodotto, di nicchie di 
mercato, di alleanze strategiche, ecc..

• Sistemi di elaborazione dei costi orari e dei tassi 
orari applicabili nell’intorno competitivo.

Servizi alle Aziende

Consulenza strategica
Offriamo alle aziende servizi di consulenza strategica volti all’individuazione di soluzioni innovative per aumentare 
il livello di prestazione aziendale. Forniamo servizi di Auditing, Self-Assesment, piani di miglioramento e consulenza 
per l’analisi e la mappatura dei processi volti a migliorare la qualità dei prodotti e/o servizi. Proponiamo attività 
per la definizione della strategia d’impresa condotta attraverso una scrupolosa attività di analisi e valutazione e 
supportata da attività di sensibilizzazione e formazione del management.

Accreditamenti e autorizzazioni
Offriamo servizi per l’ottenimento dell’Accreditamento ACCREDIA in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 
17025 per i Laboratori di prova e taratura strumenti, UNI EN ISO 15189 per i Laboratori medici.

Industry 4.0 | Sviluppo sostenibile
L’Azienda per cominciare ad orientarsi verso la filosofia e i principi di Industria 4.0 deve modificare la sua 
organizzazione sia verso l’esterno che verso l’interno, integrando i vari processi, digitalizzandoli quando possibile, 
in modo che il flusso delle informazioni e dei materiali sia continuo riducendo fortemente tempi e costi di 
realizzazione.
La proiezione verso l’Industry 4.0 permette alle Imprese di abbattere i propri limiti e di sviluppare quelle nuove 
competenze ormai essenziali per differenziarsi e primeggiare nei mercati nazionali e internazionali.

• Piani Strategici e Business Plan
• Piani di Gestione dei Rischi e delle Opportunità
• Piani di Investimento correlati all’Industria 4.0
• Analisi di Contesto e delle Parti Interessate correlate
• Analisi e Piani di Miglioramento dei Costi della

Qualità e non Qualità
• Analisi e Piani di Business Continuity

Progettazione e consulenza per accreditamento ACCREDIA di laboratori di prova e di taratura strumenti di 
misura 
Le prove effettuate da laboratori accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17025 sono servizi a sostegno di processi 
di produzione o di attività di valutazione della conformità.
A seconda del settore merceologico, si parla di prove, misure, analisi che trovano applicazione in una molteplicità 
di settori: sicurezza alimentare, informatica e telecomunicazioni, automotive, metalmeccanica e siderurgica, 
campo forense, ferroviario, tessile, sanità animale, ambiente, elettrico, antidoping, civile.

Progettazione e consulenza per accreditamento ACCREDIA di laboratori clinici 
L’accreditamento dei laboratori clinici secondo la norma ISO 15189 prevede la verifica dell’adeguatezza del sistema 
di gestione e della competenza tecnica, in particolare relativamente a competenza del personale, appropriatezza 
degli esami, corretto prelievo e trasporto dei campioni, idoneità dei locali, confrontabilità dei risultati, adeguatezza 
dei tempi di risposta e chiarezza dei referti.

Industry 4.0 
Offriamo alle Aziende servizi per l’ampliamento del catalogo prodotti/servizi e acquisizione di nuovi mercati e 
clienti. Miglioramento per: flessibilità organizzativa, interazione con i fornitori, distributori e clienti, time to market, 
produttività dei processi interni e di nuovi modelli di business, processi di automazione industriale.

Sviluppo sostenibile 
Le Aziende che intendono rimanere competitive sul mercato e continuare a crescere hanno bisogno di raccogliere 
le sfide e di vincerle. Hanno bisogno di guardare avanti, di guardare oltre, di anticipare aspettative e di rispondere 
al cambiamento, in modo rapido, efficace ed innovativo.
Q.Team Tecse, dispone delle risorse e competenze necessarie per offrire servizi di analisi, di pianificazione e 
di miglioramento delle tre sfide più strategiche che il nostro sistema economico è chiamato ad affrontare: 
sostenibilità ambientale, economica e sociale.

• Analisi e Piani per l’Innovazione Sistematica
• Analisi di Maturità nella gestione dei Progetti
• Lean Organization | Lean Production
• Analisi dei Processi
• Benchmarking
• Marketing e Vendite
• Business Process Reengineering (BPR)

Qualificazione, Controllo e Gestione della Supply 
Chain
• Capability e capacity assessment dei fornitori in 

relazione ai requisiti dei programmi di assegnazione.
• Qualificazione dei SG dei fornitori
• Qualificazione / sorveglianza dei Processi Speciali 

applicati
• Supporto per l’Accreditamento NADCAP dei Processi 

Speciali
• Supporto per l’Accreditamento NADCAP dei Processi 

di Controllo Non Distruttivo
• Audit tecnici di Processi Speciali in accordo ai Piani 

di Audit Aziendali
• Audit tecnici di Processi di Controllo Non Distruttivo 

in accordo ai Piani di Audit Aziendali
• Servizi di III Livello Responsabile per Controlli non 

Distruttivi (in accordo a requisiti Clienti | ITANDTB 
| NADCAP)

• Qualificazione dei prodotti realizzati attraverso 
audit di prodotto e F.A.I/P.P.V/F.P.Q.

• Monitoraggio delle performance di carattere 
tecnico/qualitativo ed di “on-time delivery”

• Audit periodici di sorveglianza
• Supporto nel corso degli audit di Clienti/Autorità
• Definizione Vendor Rating e relativa gestione
• Azioni di miglioramento e relativo monitoraggio
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Formazione
professionale

Applichiamo un Sistema di Gestione per le Organizzazioni di Istruzione e Formazione Certificato secondo la Norma 
UNI ISO 21001:2019 relativo ai processi di progettazione, gestione e somministrazione di corsi e piani formativi.
Come supporto alle attività di consulenza svolte all’interno delle aziende mettiamo a disposizione un team di 
professionisti e tecnici qualificati in specifiche aree di competenza, in grado di progettare percorsi formativi 
personalizzati, attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche interattive, finalizzate a favorire l’effettivo processo 
di apprendimento.
La Divisione Academy opera per favorire la diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile, della salute e della 
sicurezza dei lavoratori e del benessere organizzativo.
La formazione è un fattore chiave per la crescita professionale del singolo individuo e per il consolidamento 
della cultura aziendale, intesa come insieme dei valori riconosciuti dall’azienda. La possibilità di mantenersi 
costantemente aggiornati rafforza e consolida la capacità di affrontare al meglio qualunque tipo di situazione.
Le nostre proposte formative vanno dalla tradizionale attività di formazione interaziendale presso la nostra aula 
corsi, alla formazione aziendale presso la sede del cliente, fino all’utilizzo dell’innovativo metodo dell’e-learning.

Siamo Organismo di Formazione Accreditato dalla Regione Lombardia - 
Iscrizione all’Albo Regionale degli Accreditati per i Servizi di Istruzione e 
Formazione Professionale numero 759 del 20/03/2013 - Sezione B.
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La nostra divisione Academy opera nel settore della formazione aziendale, attraverso un’offerta basata sulla 
progettazione, sviluppo e gestione di progetti formativi complessi contribuendo al successo del Cliente attraverso 
lo sviluppo della professionalità delle risorse umane e il supporto strategico ai processi di cambiamento.
Come supporto alla formazione in aula e sul campo, Gruppo Medilabor HSE in qualità di CFA AIFOS, ha predisposto 
una piattaforma e-learning sviluppata in ambiente proprietario AIFOS, uno strumento complementare che ha 
permesso di riprendere tematiche, approfondire aspetti ed essere utilizzata per coprire in maniera capillare e 
puntuale tutte le figure interessate.
L’obiettivo è la realizzazione di percorsi di apprendimento dinamici che, attraverso l’utilizzo di una piattaforma 
informatica e di una metodologia Learning-Activity, consentano la partecipazione alle attività didattiche e il 
raggiungimento degli obiettivi formativi all’interno di una comunità di apprendimento virtuale.

Con il pagamento dei contributi obbligatori, le aziende versano una quota, corrispondente allo 0,30% della 
retribuzione dei lavoratori, all’INPS come contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria. Spostando 
il medesimo versamento dall’INPS ad un Fondo Interprofessionale, l’azienda avrà accesso ad attività formative a 
beneficio dei propri dipendenti attraverso avvisi e bandi pubblici.
L’adesione è libera e gratuita, non comporta alcun costo ulteriore per le imprese e in qualsiasi momento, è possibile 
cambiare Fondo o rinunciare all’iscrizione. 

Vantaggi per l’azienda:
• Accrescere la competitività dell’impresa
• Ridurre i costi aziendali sostenuti per la formazione
• Partecipare attivamente ad iniziative formative adeguate ai bisogni ed alla realtà dimensionale dell’impresa
• Soddisfare le proprie esigenze formative
• Consolidare la capacità dell’azienda di trovare nuovi sbocchi nel mercato, grazie all’aumento di know-how 

conseguente alla valorizzazione professionale dei dipendenti

Come beneficiare di questa opportunitá?
Gruppo Medilabor HSE offre, alle imprese interessate, la propria competenza in materia di Fondi Interprofessionali, 
sostenendo le imprese in tutte le fasi, dall’avvio (scelta del Fondo Interprofessionale più appropriato alle esigenze 
dell’azienda e relativa iscrizione) alla fine del processo (chiusura, rendicontazione e certificazione del percorso 
formativo realizzato).
Siamo sempre a disposizione dei nostri clienti per progettare e realizzare percorsi formativi specifici per ciascuna 
realtà. Attraverso la compilazione di un semplice questionario anagrafico potremo eseguire un primo screening e 
identificare il Fondo Interprofessionale più appropriato alle esigenze e specificità dell’azienda. Seguirà una analisi 
puntuale dei fabbisogni formativi dell’azienda.
Insieme all’impresa, sarà sviluppato poi il piano formativo e un team di esperti si occuperà della stesura e 
presentazione del progetto e della domanda di finanziamento. Tutte queste fasi non comporteranno alcun onere 
aggiuntivo per le aziende. In altre parole, saremo remunerati direttamente sul progetto e solo ed esclusivamente 
nel caso di buon esito della richiesta di finanziamento.
Una volta approvato il progetto presentato, Gruppo Medilabor HSE, si occuperà di tutto: erogare i corsi formativi 
scelti dall’azienda e gestire gli aspetti inerenti la richiesta di finanziamento, sollevando l’azienda da qualsiasi onere 
burocratico e gestionale.

Formazione professionale

Soft Skills
• Stili di comunicazione
• Benessere organizzativo e welfare aziendale
• Agile Organization
• Le basi del Public Speaking
• Intelligenza emotiva e gestione dello stress
• La negoziazione Manageriale
• I 4 ruoli essenziali della leadership
• La gestione quotidiana dei collaboratori
• Creare un team di collaboratori efficace
• Gestione manageriale dei conflitti

Certificazioni e Modelli Organizzativi
• La Norma ISO 9001:2015
• La Norma ISO 14001:2015
• La Norma ISO 45001:2018
• Auditor interno del Sistema di Gestione Qualità, 

Ambiente Sicurezza
• Analisi del Rischio come approccio Metodologico 

per la gestione Manageriali
• Sistemi di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza: 

la struttura HLS 
• Il Decreto Legislativo 231 e relativa responsabilità 

amministrativa

Strategia e Innovazione
• Lean Organization | Lean Production
• Analisi dei Processi
• Benchmarking
• Business Process Reengineering (BPR)
• Tecniche per l’innovazione
• Etica applicata all’innovazione
• Innovazione Manageriale

Ambiente
• La corretta gestione dei rifiuti in azienda. Dallo 

stoccaggio allo smaltimento
• Le cogenze ambientali in azienda
• La gestione dei serbatoio interrati

Sostenibilità
• Sostenibilità Ambientale
• Sostenibilità per il benessere Fisico
• Sostenibilità e promozione della salute nei luoghi 

di lavoro 
• Sostenibilità in ambito energetico

Aerospazio
• EN 9100 | 9110 |9120
• Auditor aziendali secondo la EN 9101
• PART 21 G/J
• PART 145
• AER (EP). P-21
• AER (EP). P-145
• AER (EP). P-66
• AER (EP). P-147
• Human Factor
• Problem Solving
• FMEA | FMECA
• Leadership
• Risk Based Thinking
• Risk Management
• La tecnica delle 5S e Tematiche FOD
• Gestione e Taratura Strumenti di Misura
• Lean Manufacturing
• I Sistemi Poka Yoke
• L’approccio Six Sigma
• Metodologia SMED

Salute e Sicurezza
• Formazione Accordo Stato Regioni (lavoratori, 

dirigenti e preposti)
• Formazione Accordo Stato Regioni (Datori di 

Lavoro / RSPP)
• Formazione abilitante alle attrezzature di lavoro 

(PLE, gru, carrelli elevatori, etc)
• Formazione per Addetti Antincendio(Base e/o 

Aggiornamento)
• Formazione per Addetti al Primo Soccorso (Base 

e/o Aggiornamento)
• Formazione abilitante all’uso del Defibrillatore 

(Base e/o Aggiornamento)
• Formazione Rappresentante Lavoratori Sicurezza
• Formazione di aggiornamento delle figure della 

Sicurezza (Lavoratori, Preposti, Dirigenti, RSPP, 
RSPP/DL, RLS)

• Formazione Rischi specifici (Spazi confinati, PES/
PAV, lavori in quota, DPI di terza categoria, etc)

Salute, Sicurezza e Organizzazione
• Gestione del Conflitto e aspetti comunicativi tra 

dirigenti preposti e RSPP
• La responsabilità degli RSPP e EHS

Corsi a catalogo E-Learning

Formazione finanziata
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