
OPTIMA FORMAZIONE.
Il sapere permanente.

Optima Consulting crede nella formazione 
e la considera decisiva per ogni impresa.

Le consulenze e i corsi proposti sono rivolti alle aziende 
che condividono la nostra filosofia: 
il personale contribuisce al meglio alla redditività 
dell’azienda solo se consapevole,  
preparato e aggiornato.

Prevenzione, organizzazione e business 
hanno la loro base nella formazione.

I nostri corsi, sempre aggiornati in relazione 
alla continua evoluzione della norma e della tecnica, 
sono progettati ed erogati da tecnici esperti 
nella gestione del rischio 
e nell’organizzazione aziendale; 
i moduli di apprendimento coniugano esperienza 
pratica e metodi formativi d’eccellenza: 
gli investimenti sul personale di ogni livello, quindi, 
produrranno la massima efficienza.

La flessibilità e la capacità di fornire 
tutte le competenze necessarie, la capacità 
di comprendere e soddisfare le esigenze specifiche 
del cliente, la possibilità di dare supporto alle aziende 
per l’accesso ai fondi interprofessionali, 
creano un sistema di formazione per le aziende
a tutto vantaggio del business.

SERVIZI E CONSULENZE  
PER LA SICUREZZA  
E L’AMBIENTE
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IL Sapere a tutto campo.

Optima Consulting vanta collaborazioni eccellenti 
e offre un supporto indispensabile per ogni fase 
dei progetti formativi.

Attraverso il Consorzio Synergy, 
può inoltre offrire l’erogazione della formazione 
in modalità e-learning, su piattaforma dedicata.

Scegliere Optima per la propria formazione aziendale 
garantisce sostegno e competenza in ogni fase 
di lavoro, dalla progettazione su misura dei contenuti 
e delle modalità operative 
alla consulenza formativa personalizzata.

Oltre all’analisi delle esigenze formative, 
Optima offre il supporto all’istruttoria per l’accesso 
a finanziamenti specifici, 
occupandosi di tutte le attività amministrative 
dalla progettazione, alla rendicontazione finale.

IL Sapere Specializzato.

Optima Consulting propone corsi e moduli  
di interesse generale, così come può definire  
progetti formativi ad hoc per le vostre esigenze,
 in aree e temi specifici.

Organizza da tempo corsi di formazione 
per lavoratori, preposti e dirigenti
 - moduli base e specifici - 
forma gli addetti al primo soccorso e antincendio, 
svolge corsi per gli addetti alle attrezzature.

Addestra il personale all’utilizzo dei Dispositivi 
di Protezione Individuale, all’accesso in luoghi confinati, 
a lavorare in sicurezza nelle condizioni più pericolose 
(cadute dall’alto ecc.)

Eroga corsi specifici come PAV e PES 
(rischio elettrico, CEI 11-27), ATEX e PED; 
forma gli addetti esposti ad agenti chimici,
biologici o cancerogeni e anche gli addetti 
ai settori alimentari (HACCP).

Offre corsi per la gestione della sicurezza 
e dell’ambiente e sui sistemi di gestione in base 
alle norme ISO e OHSAS.


