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TECNOLOGICA SERVICE
Una grande risorsa al vostro servizio.
Siamo presenti in tutto il territorio nazionale, con un’articolazione logistica che garantisce la completa copertura
organizzativa. Nelle nostre sedi, operano esperti specializzati nei settori della sicurezza sul lavoro e della formazione. I nostri risultati certificano la nostra esperienza nel
garantirvi riduzione dei costi, efficacia e valore aggiuntivo.

TECNOLOGICA SERVICE
Una storia di continua crescita.
Gli ingredienti principali della nostra storia sono la convinzione, la disponibilità e le competenze del nostro patrimonio umano.
Con risorse altamente qualificate nel settore, cooperiamo con
il cliente per conseguire assieme gli obiettivi prefissati, favorendo un rapporto duraturo nel tempo basato sulla fiducia.
Il criterio che ci guida è l’orientamento al cliente che si
concretizza attraverso l’attuazione di un piano operativo
personalizzato e aderente alle sue specifiche esigenze.

Dal 1998, lavoriamo al vostro fianco per creare luoghi di
lavoro sicuri. Grazie alla profonda esperienza maturata e
alle modalità gestionali elaborate, siamo in grado di offrire
soluzioni per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro
nella convinzione che la tutela del lavoratore è una scelta
organizzativa e non un formalistico adempimento giuridico. Rendiamo il vostro business più sicuro e, quindi più
efficiente, meno costoso e di qualità.

LA SICUREZZA
CHE FA LA DIFFERENZA
Sede legale:
Agrigento Viale Cannatello, 11
Sede operativa:
Agrigento Viale Cannatello, 11
Tel. +39 0922 59 45 89
Fax +39 0922 40 44 90
Mobile +39 337 894929
www.tecnologicaservice.it
sicurezza@tecnologicaservice.it
segreteria@tecnologicaservice.it
formazione@tecnologicaservice.it
tecnici@tecnologicaservice.it
tecnologicaservice@pec.it

D. Lgs. 81/08

Sistema di Gestione per la qualità
certificato ACCREDIA in conformità alla norma
UNI EN ISO 9001:2008 - Cert. n. 25463/12/S
Soggetto Formatore abilitato all’organizzazione
dei Corsi di Formazione ai sensi del DA
n. 1619/12 - Regione Sicilia - Codice ID AG_017
Soggetto Formatore Accreditato
Assessorato Formazione e Lavoro Regione Sicilia
Cod. Iden. Regionale (C.I.R. DMY006_01)

CONFINDUSTRIA
CENTRO SICILIA
ASSOCIATO

Certificato n. 25463/12/S

ZERO INFORTUNI

FORMAZIONE DI QUALITÀ

SICUREZZA DI QUALITÀ

Una scelta di intelligenza imprenditoriale

Per anticipare la sempre crescente necessità di aggiornamento e specializzazione, progettiamo e organizziamo corsi
e iniziative con lo scopo di incrementare le competenze,
moltiplicare le opportunità e valorizzare il capitale umano. I
corsi proposti si rivolgono ad una realtà ampia ed eterogenea e sono un punto di riferimento per lavoratori, professionisti e imprese. La nostra esperienza è arricchita anche
da oltre 15 anni di stretta collaborazione con aziende di ogni
settore e dimensione per realizzare piani di formazione avvalendoci degli strumenti finanziari e formativi evoluti e più
adeguati al fabbisogno rilevato.

La certificazione di conformità del nostro Sistema di Qualità
alla norma ISO 9001:2008, rappresenta un’ulteriore garanzia della qualità dei nostri servizi e dell’impegno nella continua ricerca della soddisfazione del Cliente. Attraverso
l’efficienza delle sue prestazioni, Tecnologica Service, garantisce a chi vuole avviare, con il nostro aiuto, un percorso
imprenditoriale di vivere la dimensione del lavoro in salute
e benessere.

CORSI DI FORMAZIONE E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

TIPOLOGIA CLIENTELA

Lavorare in sicurezza significa anche superare la sensazione di precarietà del lavoro e proiettarsi verso il futuro. Un
ambiente sicuro crea un senso di appartenenza all’azienda
e al gruppo; ogni singolo individuo viene messo in condizione di lavorare al meglio perché qualcun altro si occupa
della sua sicurezza. Solo chi investe in sicurezza guarda al
domani e può avere la certezza di raggiungere il domani.

KORE BUSINESS
SERVIZI ORGANIZZATIVI
• Due Diligence per la Sicurezza (DSS)
• Piano delle Competenze e delle Responsabilità (PCR)
• Procedure in materia di Ambiente e Sicurezza
• Sistema premiante INAIL
SERVIZI TECNICI
• Servizio di Prevenzione e Protezione
• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
• Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
• Documento unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
(DUVRI)
• Piano di Prevenzione e di Emergenza (PEE)
• Misure di sicurezza nei cantieri ex Titolo IV D.Lgs.81/08
SERVIZI ALLA PERSONA
• Piano di Formazione, Informazione e Addestramento
• Corsi di Formazione
• Sorveglianza Sanitaria
SERVIZI LEGALI
• Consulenza tecnico legale
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Formazione dei lavoratori
Formazione preposti
Formazione dirigenti
Formazione addetti lotta antincendio
Formazione addetti al primo soccorso
Formazione rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Formazione / aggiornamento R.S.P.P. / A.S.P.P.
moduli A B C
Formazione datori di lavoro che svolgono i compiti del SPP
Formazione attrezzature di lavoro
Formazione dispositivi di protezione individuale
Formazione movimentazione manuale dei carichi
Formazione attrezzature munite di videoterminale
Formazione agenti fisici
Formazione sostanze pericolose
Formazione agenti biologici
Formazione atmosfere esplosive
Formazione rischio elettrico - operatori pes e pav
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Industrie/attività produttive
Aziende settore petrolifero
Attività di trasporto, logistica e magazzinaggio
Attività di raccolta rifiuti
Gestione discariche
Centrali termoelettriche
Parchi eolici e fotovoltaici
Strutture sanitarie
Amministrazioni pubbliche
Istituzioni scolastiche
Associazioni di categoria
Alberghi e Ristoranti
Fornitura utilities
Uffici
Locali di pubblico spettacolo
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
Attività artigianali, professionali e immobiliari
Imprese edili
Aziende di Servizi

