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Sicurezza Formazione Srl è impegnata nella prevenzione dei rischi sul lavoro correlati alla salute e 
sicurezza dei lavoratori ed eroga formazione per la salute e sicurezza dei lavoratori e consulenza in 
generale, in aula, presso clienti e da remoto, con lo sviluppo di una piattaforma di Formazione A 
Distanza. Si occupa inoltre di progettare e sviluppare sistemi di gestione secondo le norme UNI vigenti 
su qualità, ambiente, F-Gas, sicurezza, protezione dei dati, sicurezza alimentare e in genere quanto 
richiesto dai clienti per fa fronte alle esigenze del mercato. 
 
La dimostrazione di tale impegno si esplicita: 

 operando in conformità alla legislazione vigente; 

 mantenendo rapporti trasparenti e proattivi con le parti terze; 

 sviluppando la consapevolezza, competenza e professionalità dei propri collaboratori, interni ed 
esterni, al fine di garantire la soddisfazione del proprio cliente, interno ed esterno. 

 
Sicurezza Formazione Srl intende svolgere attività dirette a favorire i clienti nel raggiungimento dei loro 
fini attraverso il loro coordinamento, sostegno, cura dei loro interessi e la loro collaborazione con altri 
soggetti, pubblici e privati. 
 
Sicurezza Formazione Srl si propone di: 

 fornire consulenza ed assistenza nel percorso di adeguamento alla normativa vigente in tema 
ambientale, qualità, HACCP e di Salute Sicurezza sul luogo di lavoro; 

 fornire corsi di formazione in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro; 

 fornire corsi di formazione attrezzature; 

 fornire corsi di formazione tecnica per requisiti di saldatura e strutture di carpenteria; 

 fornire corsi di formazione di pubblico interesse. 
 
Nel quadro dei propri obiettivi si ritiene fondamentale l’ottenimento dell’accreditamento come 
operatore della formazione secondo le pertinenti prescrizioni stabilite dalla Regione Piemonte per il 
riconoscimento delle strutture di formazione professionale, al fine di ampliare e migliorare i servizi 
offerti, identificata presso la sede legale sita in Canale (CN) in Piazza Trento Trieste.  
 
Gli obiettivi di Sicurezza Formazione Srl sono collocati nel seguente quadro di riferimento: 

a) miglioramento continuo nell’efficacia, programmazione – pianificazione dei corsi; 
b) attuazione, abbandono , efficienza ed efficacia della formazione erogata; 
c) soddisfazione allievi, docenti e aziende; 
d) affidabilità dei fornitori; 
e) sviluppo della consapevolezza e delle competenze del personale; 
f) mantenimento di rapporti trasparenti e costruttivi con le parti interessate. 

 
Per assicurarsi che tale politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali la Direzione si 
impegna a diffondere la presente dichiarazione a tutto il personale interno, al personale che lavora per 
conto di essa e a renderla disponibile alle parti interessate. 
 
Inoltre almeno una volta all'anno, in occasione del  Riesame del Sistema di gestione, la Direzione si 
impegna a rivalutare i contenuti di tale politica al fine di verificarne l’adeguamento alle mutate 
condizioni legislative, aziendali o di mercato. 
 
La Società è certa di poter contare sulla partecipazione di tutti i propri collaboratori per mantenere, 
sviluppare e migliorare il proprio Sistema di Gestione e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e 
condivisi. 
 
Canale, 30 Ottobre 2019    La Direzione 


