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Lavoriamo con
gli uomini per le aziende
1. La formazione interaziendale
Join Academy & Consulting organizza seminari tematici e
specialistici utili allo sviluppo delle capacità e delle competenze
necessarie per agire con successo nel contesto aziendale.
I seminari interaziendali costituiscono un prezioso momento di
incontro e confronto tra diverse realtà aziendali e affrontano le
tematiche delle diverse aree del management con una costante
attenzione alla persona.

JOIN ACADEMY & CONSULTING SOC. COOP A R.L.
Join Academy & Consulting è un centro di formazione
professionale multibrand in grado di erogare percorsi formativi
professionali nel campo delle professioni regolamentate e non
regolamentate (Legge 4/2013) e in materia di salute, sicurezza e
igiene nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

2. La formazione su misura
Join Academy & Consulting realizza interventi formativi
personalizzati sulla base delle specificità e delle caratteristiche
della singola azienda.
Dall’analisi dei fabbisogni alla progettazione, dalla realizzazione
dell’intervento for mativo alla valutazione dei risultati, Join
Academy & Consulting accompagna le aziende in tutte le fasi
necessarie per la realizzazione di progetti.

E’ un Ente di formazione con prestigiosi accreditamenti nazionali e
regionali che opera nella progettazione, nel coordinamento e
nella implementazione di percorsi formativi mirati a formare
Figure Professionali che emergono da attente analisi dei
Fabbisogni.

o
o
o
o

In qualità di studio di consulenza offre molteplici servizi orientati
alle aziende tra i quali: medicina del lavoro, consulenza in ambito
di sicurezza sul lavoro e valutazione dei rischi, consulenza in
ambito di certificazioni ISO Qualità/Ambiente/Sicurezza,
consulenza in ambito di sicurezza alimentare – H.A.C.C.P.,
consulenza per iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, consulenza
in materia di adempimenti privacy, pratiche di inizio attività –
SCIA, pratiche prevenzione incendio, richieste di certificazioni e
pratiche presso Enti e istituzioni.
3

Rilevazione dei bisogni e macro progettazione
Co-progettazione
Erogazione e tutoring
Valutazione risultati

3. Il servizio alle imprese
Join Academy & Consulting accompagna e sostiene le aziende
nello sviluppo organizzativo offrendo la propria expertise
nell’individuazione di strumenti di gestione utili al processo di
crescita.
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Join Academy & Consulting partecipa alla crescita delle aziende
con 3 azioni fondamentali:

I nostri accreditamenti:

Le nostre referenze:

Join Academy & Consulting è in possesso dei seguenti
accreditamenti:

Join Academy & Consulting nel corso degli anni ha formato i
dipendenti delle seguenti aziende:

Regione Campania

Coca Cola Spa - Marcianise

Aristea Spa

Accreditamento in ambito Formazione Superio re, Formazione
Continua e Permanente, Uten ze Speciali, Apprendistato ,
Formazione a Distanza
Sicurezza sui luoghi di lavoro

Trussardi Spa

Fagioli Spa

Salvatore Ferragamo Spa

Gestione Europea Spa

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Desigual – Barcellona

Ignazio Messina & C. Spa

Carrefour Spa

Virgin Active Italia Spa

Accenture Outosourcing Spa

Kone Spa

DHL Express Spa

DS Smith Packaging Spa

Autostrade per l’Italia Spa

Qui! Group Spa

Ferrovie dello Stato

Cofely Italia Spa

Confindustria Spa

Napoli Servizi Spa

Terna Spa

Zucchetti Spa

Sirti Spa

IGP Decaux Spa

Tirreno Power Spa

Edenred Italia Spa

Lete Spa

RCS ETM Sicurezza Spa

Aprile Spa

Consorzio Bonifica Paludi

Associazione Teatro Stabile

Associazione Teatro Sanità

Al fine dell’erogazione dei corsi per autotrasportatori

Ministero dell’Ambiente

Al fine dell’erogazione del corso per Tecnico Competente in
Acustica

Ministero di Grazia e Giustizia
Al fine dell’erogazione del corso per Amministratore di
Condominio
Consigli Nazionali degli Architetti, Ingegneri, Periti
Industriali e Periti Agrari
Al fine del rilascio dei Crediti Formativi Professionali - CFP agli
iscritti agli Ordini
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1.0 JOIN ACADEMY & CONSULTING

o

FORMAZIONE ABILITANTE PER PROFESSIONISTI DELLA
SICUREZZA SUL LAVORO – D.Lgs. 81.2008

CORSI PER FORMATORE-DOCENTE DELLA SICUREZZA SUL
LAVORO

CORSI PER R.S.P.P. – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il corso è stato progettato con contenuti specifici che permettono di
acquisire la capacità di analizzare i fabbisogni ed obiettivi didattici per
soddisfare i requisiti richiesti dal D.I. 06.03.2013, nonché di gestire
l’attività di formazione in aula creando una relazione tra fo rmatore e i
discenti.
Il co rso approfondisce i temi necessari al Formatore per progettare un
intervento, saper gestire un’aula, acquisire una metodologia didattica.
I corsi vengono erogati anche interamente online

o

Formazione di 24 ore – 2° e 6° criterio D.I. 06.03.2013

o

Formazione di 40 ore – 4° criterio D.I. 06.03.2013

o

Formazione di 64 ore – 3° criterio D.I. 06.03.2013

o

Corso base: Modulo A – 28 ore (anche online)

o

Corso comune a tutti i settori Ateco: Modulo B

o

Corso di specializzazione: Modulo C

o

Mod. A+B+C+SP1 - Settore Agricoltura-Pesca

o

Mod. A+B+C+SP2 - Settore Costruzioni

o

Mod. A+B+C+SP3 - Settore Sanità – Servizi sociali

o

Mod. A+B+C+SP4 - Settore Industria – Chimica

o

Mod. A+B+C - Settore Commercio – Trasporti

Il coordinato re della sicu rezza nei cantieri tempo ranei o mobili è la
figura incaricata dal co mmittente o dal responsabile dei lavori per
garantire il coo rdinamento tra le varie imprese impegnate nei lavori, al
fine di ridurre i rischi sul lavoro.
E’ una figura chiave per la corretta esecuzione dei lavori perché svolge
compiti importantissimi sia nella fase progettuale che nella fase
esecutiva.

o

Mod. A+B+C - Settore Pubblica amministrazione – Istruzione

o

Prima formazione (modulo giuridico online)

o

Mod. A+B+C - Settore Servizi – Uffici

o

Formazione di aggiornamento (anche online)

7

CORSI PER CSE CSP – COORDINATORE SICUREZZA CANTIERI IN
FASE DI ESECUZIONE E IN FASE DI PROGETTAZIONE
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L’ R.S.P.P. (definito dall’ art. 32 del D.Lgs. 81/2008) è la persona, in
possesso delle capacità e dei requisiti professionali, designata dal datore
di lavoro, per coordinare il servizio dei prevenzione e pro tezione dai
rischi, e cioè l’insieme delle p ersone, sistemi e mezzi esterni o interni
all’azienda finalizzati a prevenire e p roteggere i lavora tori dai rischi
professionali.
L’R.S.P.P. è colui che valuta i fattori di rischio presenti all’in terno di
un’attività lavo rativa e che p rogetta e pianifica il progra mma di
miglioramento per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Formazione di aggiornamento (anche online)
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FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LE AZIENDE IN MATERIA
DI SICUREZZA SUL LAVORO – D.Lgs. 81.2008
CORSI «BASE» PER AZIENDE
La normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro prevede l’obbligo
per i titolari delle a ttività produttive, di provvedere alla formazione di
tutte le figure del sistema della sicurezza aziendale.
La formazione sotto proposta è quella base e obbligatoria p er tutte le
tipologie di aziende

o

Incaricato primo soccorso – gruppo A/B/C

o

Aggiornamento per Incaricato al primo soccorso

o

Preposto alla sicurezza – Prima formazione e aggiornamento

o

Dirigente alla sicurezza - Prima formazione e aggiornamento

CORSI PER A.S.P.P. – ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE
L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) è colui che
aiuta il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) a
svolgere le attività che riguardano la sicurezza dell’azienda.
A seconda delle esigenze e della struttura aziendale, ne possono essere
nominati dal Datore di Lavoro uno o più.

o

Corso base: Modulo A (anche online)

o

Corso comune a tutti i settori Ateco: Modulo B

o

Lavoratori rischio basso/medio/alto

o

Mod. A+B+SP1 - Settore Agricoltura-Pesca

o

Formazione di aggiornamento per lavoratori

o

Mod. A+B+SP2 - Settore Costruzioni

o

R.L.S. - Rappresentante Sicurezza Lavoratori

o

Mod. A+B+SP3 - Settore Sanità – Servizi sociali

o

Formazione di aggiornamento per RLS

o

Mod. A+B+SP4 - Settore Industria – Chimica

o

R.S.P.P. Datore di Lavoro rischio basso/medio/alto

o

Mod. A+B - Settore Commercio – Trasporti

o

Formazione di aggiornamento per RSPP Datore di Lavoro

o

Mod. A+B - Settore Pubblica amministrazione – Istruzione

o

Incaricato prevenzione incendio rischio basso/medio/alto

o

Mod. A+B - Settore Servizi – Uffici

o

Aggiornamento per Incaricato prevenzione incendio

o

Formazione di aggiornamento (anche online)

9
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2.0 JOIN ACADEMY & CONSULTING
CORSI PER ADDETTO A RISCHI SPECIFICI

o

Conduzione di Gru a torre

o

Conduzione di carrello industriale con conducente a bordo (Muletto)

o

Conduzione di carrello industriale a braccio telescopico

Join Academy & Consulting organizza corsi di formazione relativi
ai rischi specifici presenti in specifiche attività lavorative

o

Conduzione di carrello industriale a braccio rotativo

o

Spazi confinati o sospetti di inquinamento DPR 177/2011

o

Conduzione di trattore agricolo e/o forestale (su ruote/cingoli)

o

Protezione all’esposizione ai videoterminali / Ergonomia

o

Conduzione di escavatore idraulico

o

Lavoro in quota + DPI Anticaduta

o

Conduzione di escavatore a fune

o

Impianti elettrici PEI – PES - PAV

o

Conduzione di caricatore frontale

o

Sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

o

Conduzione di terna

o

Montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi PIMUS

o

Conduzione di autoribaltabile a cingoli

o

Apposizione cartelli stradali e gestione traffico veicolare

o

Conduzione di gru mobile autocarrata su ruote e braccio telescopico

o

Conduzione di pompa per calcestruzzo

o

Conduzione di carroponte

o

Conduzione di argano a bandiera e argano su cavalletti

Join Academy & Consulting organizza corsi per l’abilitazione all’uso
delle attrezzature di lavoro in conformità all’ Accordo Stato Regioni del
22.02.2012, con il quale sono state individuate le attrezzature di
lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione d egli opera tori
nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità
della formazione.

o

Conduzione di autobetoniera con caricamento in impianto

o

Conduzione di catenaria taglia asfalti

o

Conduzione di dumper gommati

o

Conduzione di gru da scalo a braccio girevole e sollevabile

o

Conduzione di Piattaforme di Lavoro Elevabile PLE

o

Conduzione di rullo compressore compattatore

o

Conduzione di Gru per autocarro

o

Conduzione di vibrofinitrice cingolata o gommata

CORSI PER ADDETTO ALLE ATTREZZATURE DA LAVORO

11
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3.0 JOIN ACADEMY & CONSULTING

CORSO PER CONSULENTE TECNICO – SCIENTIFICO E FORMATORE
DEL SISTEMA H.A.C.C.P. E SICUREZZA ALIMENTARE

FORMAZIONE OBBLIGATORIA - SETTORE ALIMENTARE
H.A.C.C.P. - Hazard Analysis and Critical Control Points

Il corso è completamente fruibile online, su piattaforma e-learning certificata e
rispondente ai requisiti richiesti dalle pertinenti norme in materia.

CORSI PER ALIMENTARISTI (EX LIBRETTO SANITARIO)

Il corso, altamente qualificante per professionisti, consulenti e dipendenti,
consentirà ai partecipanti di acquisire quelle nozioni necessarie per poter
condurre audit di prima e seconda parte nel settore alimentare presso le proprie
aziende o aziende clienti.

Il Decreto Dirigenziale N. 46 del 23 febbraio 2005 preved e, in
sostituzione del libretto di idoneità sanitaria (art. 14 della L. 283/62), la
formazione e/o aggiornamento agli Alimentaristi, necessari per
l’esercizio dell’attività professionale.

o

Addetto alimentare rischio 1- Senza manipolazione di alimenti

o

Addetto alimentare rischio 2 – Con manipolazione di alimenti

o

Responsabile industria alimentare

o

Aggiornamenti triennali obbligatori

REQUISITO ALIMENTARE PER IL COMMERCIO
Corso accreditato dalla Regione Campania e valido in tutta Europa

o

Moduli didattici:
• La l egislazione alimentare nel mercato unico europeo
• Il ruolo e l e responsabilità dell’impresa alimentare e degli OSA
• Control lo e sanzioni i n materia di legislazione alimentare.
• L’i doneità tecnico-sanitaria dei locali commerciali
• La s i curezza s ul lavoro e il Testo Unico
• Mi crobi ologia a limentare
• Pri nci pi nutritivi e merceologia alimentare
• Igi ene degli alimenti e Sistema HACCP
• Autocontrollo e s istema HACCP
• I ma nuali di buona prassi i gienica
• L’igi ene dei l ocali e delle attrezzature
• Igi ene e formazione del personale
• L’igi ene dei prodotti a limentari di origine animale
• Ori gi ne e i nformazione sui prodotti a limentari
• As petti pratici s ulla sanificazione
• Il piano di autocontrollo
• Procedure e modulistica

Abilitazione attività di Commercio nel Settore Merceologico Alimentare
e di Somministrazione di alimenti e bevande (SMA – SAB)
Il corso ha una durata di n. 90 ore,
di cui 36 ore in Fad (formazione a distanza)
da effettuare comodamente dal proprio computer
ed alcune lezioni in aula.

Al superamento dell’esame finale l'allievo conseguirà
l'attestato REC, rilasciato dalla Regione Campania, valido come requisito
per poter esercitare attività commerciale in tutta Italia.

13
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4.0 JOIN ACADEMY & CONSULTING

5.0 JOIN ACADEMY & CONSULTING

FORMAZIONE OBBLIGATORIA - SETTORE TRASPORTO
Corsi accreditati dal Ministero dei Trasporti

FORMAZIONE OBBLIGATORIA - SETTORE AMBIENTE
Corsi accreditati e validi in tutta Europa

Il perco rso formativo risponde a quanto previsto per l’iscrizione all’Albo
degli Autotrasportato ri dal Decreto Dirigenziale – 30/07/2012 – Prot. n.
207 e consente l’acquisizione dell’idoneità p rofessionale di imprese di
trasporto merci che vogliono esercitare l’attività con veicoli da 1,5 t a
3,5 t. , come previsto dal regolamen to 1071/2009/CE e integrato, per
l’Italia, dalla legge 35/2012, che ha regolamentato anch e l’attività
svolta con autoveicoli di questa massa complessiva.
Il corso di formazione ha una durata complessiva di 74 ore co mpreso 4
ore finali di verifica dell’apprendimento.

TRASPORTO DI MERCI – Da 3,5 t.
Il corso è finalizzato alla prepara zione dei candidati che sosterranno
l’esame per il conseguimento d ell’attestato di capacità professionale,
valido in tutti i paesi della U. E., requisito indispensabile per l’iscrizione
all’albo degli autotrasporta tori merci per conto terzi con veicoli di massa
complessiva superiore ai 35 Q.li. Il corso ha una durata complessiva di
150 ore.

TRASPORTO DI VIAGGIATORI SU STRADA

GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO
Corsi accreditati dalla Regione Campania

o

Corso per Personale Operativo – 30 ore (24 ore online)

o

Corso per Preposto – Coordinatore cantiere – 50 ore (40 ore online)

o

Corsi obbligatori di aggiornamento (interamente online)

RESPONSABILE TECNICO DELLA GESTIONE RIFIUTI
Categorie 1 – 4 – 5 – 8 – 9 -10
Il corso è co mpleta mente fruibile online, su piattaforma e-learning
certifica ta e rispondente ai requisiti richiesti dalle pertin enti norme in
materia.
Il corso di formazione professionale per Responsabile Tecnico della
Gestione Rifiuti è finalizza to a formare tecnici in g rado di gestire
aziende del comparto ambientale e servizi ecologici, pubbliche o private
iscritte all’Albo dei Gestori Ambien tali ed a prepa rarli a sostenere il
relativo esame di abilitazione

CONSULENTE ALLA SICUREZZA PER IL TRASPORTO
DI MERCI PERICOLOSE – ADR DGSA

Il corso è finalizzato alla prepara zione dei candidati che sosterranno
l’esame per il conseguimento dell’attestato di capacità professionale,
valido in tutti i paesi della U. E., requisito indispensabile per l’iscrizione
all’albo degli autotrasportatori di viaggiatori su strada.

ll Consulente alla Sicurezza del Trasporto Merci Pericolose ADR – DGSA è
quella figura professionale di cui si devono avvalere le imprese che
effettuano il traspo rto, il ca rico o lo scarico di merci pericolose (D.lg.
04/02/2000 n° 40 pubblicato sulla G.U. n° 52 del 03/03/2000 e
successive integrazioni in attuazione della direttiva CEE n. 96/35/CE del
03/06/1996).

15
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TRASPORTO DI MERCI – Da 1,5 t. a 3,5 t.
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6.0 JOIN ACADEMY & CONSULTING

7.0 JOIN ACADEMY & CONSULTING

FORMAZIONE SETTORE ACUSTICA - PRIVACY
Corsi abilitanti

FORMAZIONE QUALITA’ – AMBIENTE - SICUREZZA

Il corso si rivolge a liberi professionisti e ai dipendenti di Enti Pubblici
Territo riali devoluti al controllo quella qualità ambientale e a tutti
coloro che intendono acquisire una preparazione specifica nel setto re
dell'acustica ambientale.
Al termine del corso e dopo la prova finale al partecipante verrà
rilasciato l’attestato di abilitazione alla figura di Tecnico Competente in
Acustica, valido per l’iscrizione al relativo Albo Nazionale.

I corsi fo rma tivi sulla Qualità permettono di acquisire le conoscen ze
relative al setto re Qualità e all'implementazione dei Sistemi di Gestione
certificabili.
I corsi p roposti forniscono al management aziendale una completa
formazione in merito alla qualità, alla gestione ambientale, alla
sicurezza delle informazioni e dei lavoratori e alla responsabilità sociale.

I corsi vengono erogati interamente online.

o

INTERNAL AUDITOR ISO 9001
Valutatore interno del Sistema di Gestione per la Qualità

o

INTERNAL AUDITOR ISO 14001
Valutatore interno del Sistema di Gestione per l’Ambiente

ABILITAZIONE LEGGE PRIVACY
Regolamento Privacy UE 2016/679 GDPR

o

INTERNAL AUDITOR ISO 45001
Valutatore interno del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza

o

Privacy Specialist (rivolto a dipendenti di aziende/segreteria)

o

I SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI
Qualità – Ambiente – Sicurezza

o

Privacy Officer (rivolto al Responsabile Privacy aziendale)

o

INTERNAL AUDITOR GESTIONE DEL MODELLO 231/2001
Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. N. 231/2001 - Vigilanza

o

Data Protection Officer DPO (Consulente della Privacy)

I corsi consentono di apprendere tutte le nozioni della p rivacy secondo il
nuovo Regolamento nonché di approfondire co mpiti e responsabilità del
Titolare del Trattamento, del Responsabile del Trattamento e del
Responsabile della protezione dati.
17
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ABILITAZIONE A TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
Corso accreditato dal Ministero dell’Ambiente

Join Academy propone diversi co rsi di alta formazione e fo rnisce una
completa gamma di percorsi formativi finalizzati a sviluppare e
aggiornare competenze, favorendo la crescita professionale.

SERVIZI AZIENDALI – CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 2019 - 2021

FORMAZIONE TECNICO - PROFESSIONALE
CORSO PER AGENTE AFFARE IN MEDIAZIONE
Propedeutico all’esame presso la Camera di Commercio
Per diventare Agente Immobiliare in qualità di titolare, come pure per
iniziare a lavorare all’in terno di un’agenzia immobiliare è necessaria
l’iscrizione al “Ruolo degli agenti di affari in mediazione” (Rea) presso
la Camera di Commercio della provincia di riferimento.
L’iscrizione è possibile solo previa frequenza di un corso erogato da enti
accreditati presso la Regione, come Join Academy & Consulting.
L’attestato consente l’iscrizione presso la Camera di Co mmercio su tu tto
il territorio italiano.

CORSO PER INTERMEDIARIO ASSICURATIVO
Valido per l’iscrizione al RUI Sezione C-E-F Ivass
Il corso di formazione e-learning risponde a quanto previsto dal
Regolamento IVASS n. 6/2014 (“Regolamento concernente la disciplina
dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi”).
La progettazione dei moduli è cura ta da docen ti qualificati e
specializzati nel settore assicurativo, costantemente aggiornata alle
novità normative.

Corsi di specializzazione per i professionisti
del settore immobiliare

o Consulente in esecuzioni immobiliari

o Strategie di acquisizione
CORSO ABILITANTE PER AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Accreditato dal Ministero di Grazia e Giustizia
Il co rso per amministratore di condominio ha come obiettivo p rincipale
la formazione di professionisti nella gestione immobiliare e nella
consulenza condominiale, secondo i requisiti imposti dalla UNI
10801:1998 e aggiornati dalla Legge 220 dell’11/12/2012.

o I segreti del web marketing immobiliare
o Guerrilla marketing immobiliare
Schede dei corsi su www.joinacademy.it

CORSO PER AGENTE E RAPPRESENTENTE DI COMMERCIO - RAC
Accreditato dalla Regione Campania
L’Agent e di commercio ha il compito di pro muovere con tratti
commerciali di vendita tra il cliente e l’impresa committente.
Il Rappresentante di commercio ha la facoltà di porta re a compimento i
contratti che ha pro mosso, so ttoscrivendoli in nome e per conto
dell’Azienda per la quale opera.
19
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FORMAZIONE UNIVERSITARIA
ECP PEGASO JOIN ACADEMY è E-Learning Center Point delle Università
Telematiche UniPegaso e UniMercatorum (riconosciute dal MIUR).
Offriamo a tutti gli studenti un percorso di studi p ersonalizza to,
facilitando la scelta del corso di laurea online.
Ogni studente del nostro ECP sarà seguito durante tutto il perco rso di
studio universitario , relativamente agli adempimenti buro cratici per la
prima immatricolazione, prenotazione esami, supporto durante la
stesura della tesi di laurea.

o

Scienze e tecniche psicologiche

o

Design del prodotto e della moda

o

Gastronomia, ospitalità e territori

o

Lingue e mercati

o

Scienze e tecnologie delle arti, dello spettacolo e del cinema

Lauree magistrali biennali

o

Ingegneria della Sicurezza

o

Scienze economiche

o

Management dello Sport e delle attività motorie

o

Scienze pedagogiche

o

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

CORSI DI LAUREA PROPOSTI

o

Management

Lauree triennali

Lauree magistrali a ciclo unico

I nostri responsabili forniranno assistenza tecnica continua
relativamente al funzionamento della piattaforma, che permetterà la
fruizione delle videolezioni e del materiale didattico da studiare.

o

Ingegneria civile – gestionale - informatica

o

Scienze turistiche – Scienze del turismo

o

Economia aziendale

o

Gestione di impresa

o

Scienze giuridiche

o

Scienze motorie

o

Scienze dell’Educazione e della Formazione

21
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I nostri servizi per la salute e sicurezza dei lavorato ri sono integrati tra
attività cogenti e volontarie nella logica di rispondere ai requisiti di cui
all’art. 30 del D.Lgs 81/2008 e quindi del D.Lgs 231/2001 applicato alla
salute e sicurezza sul lavoro
A titolo puramente esemplificativo riportiamo di seguito alcuni dei
servizi che solitamente offriamo ai nostri clienti:

o

Presa in carico del ruolo di Responsabile e/o di Addetto del Servizio
di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

o

Stesura e redazione del DVR – Documento di Valutazione dei Rischi

o

Stesura del DUVRI – Documento Unico per la Valutazione delle
Rischi da Interferenze

o

Stesura del POS – Piano Operativo della Sicurezza

CONSULENZA IN MATERIA PRIVACY
Regolamento UE 2016/679 GDPR
Assistiamo la nostra clien tela nelle attività legali connesse alla gestione
della privacy ed alla tutela dei dati personali trattati da professionisti ed
aziende.
Forti di una consolidata professionalità ed esperienza ma turata dalla
diretta conoscenza di differenti realtà imprendito riali, sia nel setto re
pubblico che privato, lo Studio offre attività di revisione delle procedure
aziendali di privacy oltre ch e di assistenza nell’a ttuazione di strategie
che risultino maggiormente sostenibili ed efficaci, nella prospettiva
legale, nell’adeguamento ad una normativa in costante evoluzione.
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Qualora nell’azienda si manipolano, si conservano o si commercino
alimenti il datore di lavoro è obbligato ad avere a disposizione degli
organi di controllo il Manuale HACCP per l’autocontrollo alimentare.

Il nostro servizio consiste in:
• Redazione Piano di Autocontrollo H.A.C.C.P. ai sensi del Reg. CE
852/04
• Redazione procedure di Rintracciabilità ai sensi del Reg. Ce 178/02
• Assistenza periodica per verifiche igieniche ed implementazione del
piano di Autocontrollo
• Analisi microbiologiche e chimiche dell’acqua e degli alimenti (Reg. CE
2073/05)
• Formazione del personale alimentarista ai sensi del Reg. CE 852/04

CONSULENZA IN MATERIA DI SISTEMI DI GESTIONE
QUALITA’ - AMBIENTE - SICUREZZA
Il supporto concreto che forniamo alle imprese è quello di guidarle in
tutto l’iter previsto per le certificazioni di modelli di gestione
aziendale che tutelino la salute, la qualità e l’ambiente:

La certificazione ISO 9001 (Qualità) è finalizzata alla razionalizzazione
dei processi produttivi e al miglioramento dell’efficienza dell’impresa
che diviene così competitiva sul mercato.
Ciò è possibile grazie ad una politica di base che mira
al controllo dei costi, alla riduzione degli sprechi e presta particolare
attenzione alla soddisfazione e alla fidelizzazione dei clienti.
La ISO 9001 è spesso richiesta nei bandi pubblici ed è facilmente
integrabile con gli altri sistema di gestione indicati;
24
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CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA
SUL LAVORO – D.Lgs. 81/2008

CONSULENZA IN MATERIA H.A.C.C.P.
IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE
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Il nostro supporto consiste nell’offrire un servizio di monitoraggio che
garantisca la conformità dell’azienda alle norme internazionali in
materia ambientale.

Lo certificazione ISO 45001 ex OHSAS 18001 è un Sistema
di Gestione della Salute e della Sicurezza del lavoro che ha co me
obiettivo primario la minimizzazione dei rischi e la formazione di un
clima lavorativo favorevole.

Prestare attenzione alla sicurezza delle proprie risorse, infa tti, significa
operare nel rispetto del personale dell’azienda e di tutte le parti
coinvolte.

CONSULENZA IN MEDICINA DEL LAVORO
D.Lgs. 81/2008
Join Academy & Consulting, grazie alla collaborazione di medici del
lavoro e laboratori sp ecializzati, offre una co mpleta assistenza alla sua
clientela per l’espletamento di tutti i protocolli previsti dalle vigenti
normative in materia di medicina del lavoro.
SORVEGLIANZA SANITARIA, CONSULENZA ED ORGANIZZAZIONE
Le caratteristiche e l’a mpio ventaglio di soluzioni che Sologea Lab mette
a disposizione delle aziende in materia di So rveglianza sanitaria sul
luogo di lavoro, al fine di organizzare al meglio questa fondamentale
incombenza imprenditoriale.
25

Il D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011, in materia di semplificazione dei
procedimenti di prevenzione incendi, individua le attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco, nel
contempo, regolamenta le procedure per le relative verifiche delle
condizioni di sicurezza antincendio.

Join Academy & Consulting offre la sua consulenza completa per la
progettazione ed il mantenimento di un piano di prevenzione incendi e
la gestione delle emergenze, curandone la progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva nonché la direzione lavori ed i collaudi relativi a:
 Valutazione dei progetti di prevenzione incendi ai sensi del DPR
151/2011
 SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza
antincendio
 Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio tramite il
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)
 Istanza in deroga
 Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e collaudi degli
impianti antincendio di tipo attiva (impianti ad idranti, impianti a
diluvio, impianti sprinkler, impianti di rivelazione e segnalazione
incendi, evacuatori di fumo e calore, etc.)
 Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori degli interventi
di protezione di tipo passiva (compartimentazione antincendi, sistemi
di via di fuga, etc.)
 Certificazione impianti antincendio di protezione attiva esistenti e
Certificazione di resistenza al fuoco delle strutture portanti e
separanti
 Assistenza tecnica in sede di sopralluogo di controllo e valutazione da
parte dei funzionari dei Vigili del Fuoco e cura dei rapporti con gli Enti
preposti.

26
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La certificazione ISO 14001 permette la creazione di un piano
di gestione ambientale, internazionale e volontario, che aumenti le
performance ambientali dell’impresa e ne accresca la credibilità e
l’impatto positivo sull’opinione pubblica.

ADEMPIMENTI PREVENZIONE INCENDI
D.Lgs. 81/2008 – DPR 151/2011
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PRATICHE INIZIO ATTIVITA’ – SCIA
SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)
Join Academy & Consulting, attraverso la presenza di architetti ed
ingegneri in sede, aiuta le aziende che stanno pensando di aprire un
negozio e/o una nuova attività, mettendo a disposizione numerosi
servizi quali:

L’art. 190 del D.Lgs. 81/2008 impone al da tore di lavoro l’obbligo di
effettuare una valutazione del rumore all’in terno della propria azienda,
al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio rumore ed attuare gli
appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute.
La valutazione rischio rumore è richiesta in tutte le a ziende
indipendentemen te dal settore produttivo, nelle quali siano presenti
lavoratori subordinati o equiparati ad essi.

o

Una consulenza appropriata

o

La progettazione dei locali

La valutazione deve essere effettuata da un Tecnico qualificato.
Nei casi in cui non si possa fondatamente escludere che siano superati i
valori di azione (LEX>80 dB(A) o Lpicco.C>135 dB(C) la valutazione deve
prevedere misu razioni effettuate con stru mentazione adeguata
(fonometro) secondo le appropriate norme tecniche (UNI EN ISO
9612:2011 e UNI 9432:2011).

o

La redazione della SCIA per inizio attività

Si effettua anche la:

o

Richiesta di parere igienico-sanitario all’ ASL

o

o

L’autorizzazione per l’insegna luminosa di esercizio

Questo servizio è rivolto a chiunque abbia intenzione di intraprendere
una nuova attività e si trovi nella condizione di dover adeguare i locali
destinati ad essa in funzione degli standard preposti a norma di legge
che possano prevedere un cambio di destinazione d’uso, una variazione
catastale, una richiesta del certificato di abitabilità/agibilità con la
nuova destinazione d’uso, la compilazione dell’apposita modulistica e
quant’altro sia necessario.

Valutazione previsionale di impatto acustico

La valutazione di impatto acustico ambientale è un tipo di consulenza
che viene richiesta dal Comune all’interno del quale si desid era installa re
un insediamento produttivo o infrastru ttu ra. Grazie alla valuta zione di
impatto a custico è possibile determinare se l’opera in questione rispetta
i limiti di emissione ed immissione sonora dell’area prescelta, e d elle
zone ad essa adiacenti.

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA – APE
Obbligatorio dal 2013
VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE
D.Lgs. 81/2008 art. 190
La valutazione rischio rumor e o fonometria è la rilevazione dei rumori
all’interno degli a mbienti di lavoro , per a ccertarsi che l’esposizione al
rumore da parte dei lavorato ri resti entro i limiti di sicurezza definiti
dalla normativa.
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Join Academy & Consulting, attraverso la presenza di architetti ed
ingegneri in sede, offre il servizio di redazione dell’ATTESTATO DI
PRESTAZIONE ENERGETICA (APE).

L’APE è obbligatorio dal 2013 in caso di co mpravendita , di donazione, di
locazione oppure in caso di ristrutturazione e qualificazione urbana.
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ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE CAMPANIA

www.joinacademy.it

I nostri contatti:

081. 193 195 67 – 02. 379 014 59

Dove siamo:

Sede di Napoli
Località Tavernanova (Comune di Casalnuovo di Napoli)
Via Variante Nazionale delle Puglie 112

(fax unico) 081. 010 34 66
Sede di Milano

Mobile - WhatsApp
391 317 61 96 – 351 150 84 98

Località Centro Direzionale
Via De Cristoforis

