Studio Bertollini
Studio Service di G.Bertollini - V.le degli Ammiragli , 119 - 00136 Roma - Tel&Fax: 06.3972.1551 - www.studiobertollini.it - info@studiobertollini.it - Rev.1
Codice Fiscale : BRT GCR 45E17 H501Q - Partita IVA : 10247070583

Consulenze & Formazione

Chi siamo.
Lo Studio Bertollini è, da sempre, apprezzato per la correttezza e la professionalità
dimostrata nella fornitura dei Servizi erogati; nasce da oltre 30 anni di esperienza
operativa con documentati successi di un Dirigente d’Azienda Industriale impegnato nella
Qualità Totale ed attualmente Docente a contratto, presso l'Università di Tor Vergata,
Facoltà di Ingegneria Gestionale, per i Master previsti, materie:
Comunicazione d'Impresa e Marketing.

Cosa facciamo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione diretta Sistemi di Archiviazione Ottica.
Uffici Stampa On-Line con lanci d’Agenzia e cura in Rete.
Realizzazione, Registrazione e Difesa M A R C H I Aziendali.
Certificazioni “Ogni Tipo" (Assistenza - D. L. vo 196 - Privacy).
Realizzazione e Gestione, Siti Internet / e-Commerce & Hosting.
Fo r m a z i o n e . (Comunicazione - Marketing - Vendita - Sommelier).
Consulenze in Organizzazione d’Impresa, Informatica, E n o M a r k e t i n g .
Pubblicità realmente GRATIS sulle nuove M a p p e T a x i del Centro di Roma.

Come gestiamo le Certificazioni.

L’OBIETTIVO E’ MIGLIORARE !
(La Qualità al Servizio della Vostra Azienda)
La gestione aziendale competitiva, volta alla soddisfazione del Cliente, ha come obiettivi:
• La qualità del Servizio/Prodotto
(efficacia).
• Il miglioramento dell’efficienza
(ottimizzazione dei processi, dei costi e dei tempi di realizzazione).
• L’aumento dell’elasticità
(capacità di adeguarsi rapidamente al cambiamento).
L’introduzione di un Sistema Gestione Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008,
consente di gestire l’organizzazione tramite l’individuazione, la pianificazione, l’implementazione
ed il relativo monitoraggio dei processi aziendali, nell’ottica del miglioramento continuo.
Lo “Studio” Vi Offre la migliore Assistenza per Ogni Certificazione di Qualità con:
-

personale sempre competente ed altamente qualificato;
implementazione di un sistema di Gestione Qualità, calato nella Vs. realtà aziendale;
formazione del personale interno, nei Sistemi di Gestione Qualità;
consulenza per la concessione di incentivi finanziari e contributi a fondo perduto.

Ci hanno dato fiducia.
ACCADEMIA EUROPEA SOMMELIER
F.sco CINZANO & C.ia S.p.A.
S.A.V.I. FLORIO S.p.A.
S.A. SANNITE S.p.A. (Vitivinicolo)
CONFCOOPERATIVE
SCHULTZE S.p.A. (Lav. Ind.)
CENTRALE del LATTE di ROMA
EUROMAC (Igiene ambientale)

- (RM) - Italia
- (TO) - Italia
- (TP) - Italia
- (BN) - Italia
- (PZ) - Italia
- (PG) - Italia
- (RM) - Italia
- (RM) - Italia

-

HEINZ Gmbh (Mat. plast.)
(OF)
I.M.C. S.A. (MKT)
(Lugano)
BANDO S.r.l. (TO - Prom.)
(HKG)
DIVELIT S.A. (Stir.)
(Chatel StD)
Gruppo S.i.A.- IBM - Inform.
(RM)
CONSORZIO ERMES (MultiServizi)(RM)
APEX S.r.l. (Telematica)
(RM)
TeleArcOtt (Archiviazione Ottica) (RM)

- Germania
- Svizzera
- Cina
- Svizzera
- Italia
- Italia
- Italia
- Italia
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Come gestiamo la stesura del DPS - Privacy.
TUTELA DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)
(La corretta gestione dei dati personali, cartacei ed informatici in azienda)
Da quando è entrato in vigore il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, denominato
“Codice in materia di protezione dei dati personali ”,

per non incorrere in Sanzioni, lo
•
•
•
•

“Studio” Vi offre:

Consulenti competenti e qualificati.
Attenta e Doverosa Formazione del Personale Interno.
Studio, predisposizione ed implementazione degli adempimenti richiesti dal Garante.
Elaborazione del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS).

(Prima scadenza e successive, sempre con la dovuta assistenza).

Offerta Economica.
In base alle considerazioni su espresse, l’offerta per il servizio proposto, IVA esclusa è :
Descrizione

Prezzo (in cifre) Prezzo (in lettere)

Assistenza Tecnica per lo sviluppo di un
Sistema di Gestione Privacy in
conformità al D. lgs 196/03 con
Redazione DPS

€. 250, 00

Duecentociquanta/00

Messa in Conformità per ogni Computer

€. 70, 00

Settanta/00

Stesura Incarichi per ognuno

€. 50, 00

Cinquanta/00
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Chi siamo.
Lo Studio Bertollini è, da sempre, apprezzato per la correttezza e la professionalità
dimostrata nella fornitura dei Servizi erogati; nasce da oltre 30 anni di esperienza
operativa con documentati successi di un Dirigente d’Azienda Industriale impegnato nella
Qualità Totale ed attualmente Docente a contratto, presso l'Università di Tor Vergata,
Facoltà di Ingegneria Gestionale, per i Master previsti, materie:
Comunicazione d'Impresa e Marketing.

Cosa facciamo.
Non possiamo più (GIUSTAMENTE) rimanere fuori dalle regole di SICUREZZA !

PACCHETTO SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs. 81/2008
Con integrazioni al D.Lgs. 81/2008 apportate dal 20 agosto 2009 con il D.Lgs. 106/09

Edizione aggiornata 2010
Comunichiamo nota indicativa in merito alle variazioni che sono state apportate
al D.Lgs. 81/2008 dal nuovo D.Lgs. 106/09 entrato in vigore il 20 agosto 2009
e che ha prodotto le seguenti modifiche:
• NOTIFICA DEL RLS ALL’INAIL sospeso la notifica entro il 16 agosto fino a nuova
comunicazione INAIL
• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Per le nuove attività il documento
di valutazione dei rischi deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.
Per le attività esistenti il documento deve essere già agli atti.
• NOMINA DEL RESP. ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO: può essere il Titolare
o datore di lavoro ESCLUSIVAMENTE in caso di attività con meno di 5 addetti;
in caso diverso nomina di un dipendente o collaboratore.
• PROCEDURA STRESS DA LAVORO CORRELATO sospesa fino al 01/08/2010
ed in attesa di indicazioni.
• DATA CERTA potrà essere apposta con le firme congiunte di:
Titolare, RSPP, RSL, Medico comp. (se designato).
La nostra soluzione è realizzata appositamente per soddisfare le esigenze stabilite
dal D.Lgs. 81/2008 in merito alla sicurezza sul lavoro e Vi permette dl regolarizzare
la posizione delle attività con meno di 10 dipendenti Contiene :
DICHIARAZIONE DI VALUTAZIONE DEL RISCIO - AUTOCERTIFICAZIONI COMPLETE DA
COMPILARE - PRASSI OPERATIVA - LAVORATRICI MADRI - FATTORI DI RISCHIO E NORME DI
SICUREZZA - NOTE INDICATIVE SU COME OPERARE - USO DEI DISPOSITIVI INDIVIDUALI
- FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO - Ecc. Ecc.
Il nostro PACCHETTO viene fornito ad un COSTO IRRISORIO:

€. 190,00 + IVA per i Documenti in WORD da compilare a vostra cura
e, se da Voi richiesto, Assistenza e Redazione a nostra cura ad €.600,00 + IVA
Per ogni informazione contattateci e saremo lieti di assisterVi.
www.studiobertollini.it

-
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