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ORDINE AVVOCATI DI LODI 

MODULO DI PROPOSTA COMMERCIALE PER AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI 

PROPONENTE 

INDIRIZZO 

ATTIVITA’ SVOLTA 

RESPONSABILE/ REFERENTE 

PERIODO DI VALIDITA’ DELLA 

PROPOSTA  

SINTESI DELLE AGEVOLAZIONI 

PROPOSTE 

CONTATTI PER CHI INTENDE 

USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE 

ALLEGATI (formato PDF)/ LINK 

APS Consulting Srl

Via Edmondo de Amicis, 43 Rho (MI)

Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e 
analisi dei rischi D.Lgs 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni.

 Andrea Pecoraro

12 mesi

Vorremmo proporre una collaborazione, dopo 
un appuntamento conoscitivo,con la nostra 
Società di Consulenza APS Consulting Srl, per 
tutta la normativa riguardante la salute e la 
sicurezza sul lavoro.
Chiaramente verranno applicati dei prezzi 
favorevoli sia per voi che per tutti i vostri 
clienti.
La collaborazione potrà comprendere, in 
quanto abbiamo all'attivo oltre 400 aziende 
clienti, e capita che ci chiedano anche i vostri 
servizi , la possibilità per voi di acquisire 
nuovi clienti.
I nostri servizi sono attivi su tutto il territorio 
nazionale.

Vi invitiamo a prendere contatto direttamente 
con APS Consulting Srl, nella persona del 
Dott. Pecoraro Andrea, al numero 02/9300378

Presentazione PDF allegata
 https://www.apsconsultingsrl.it/
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Consapevole del contenuto delle ISTRUZIONI PER PRESENTARE UNA PROPOSTA 

COMMERCIALE DI AGEVOLAZIONE AGLI ISCRITTI pubblicata sul sito dell’Ordine degli 

Avvocati di Lodi, sottoscrivo la presente richiesta conferendo i miei dati personali e quelli 

delle persone indicate nel MODULO DI PROPOSTA COMMERCIALE PER 

AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI ed eventuali allegati, all’Ordine degli Avvocati di 

Lodi, in qualità di titolare del trattamento, con la presente autorizzo e acconsento al 

trattamento automatizzato e/o manuale dei miei dati per la finalità della presente richiesta, 

nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, con 

la possibilità di esercitare i diritti sanciti agli artt. 15-22 del regolamento UE n. 2016/679. 

I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

DATA e FIRMA        

Rho, 11/11/2021



    

  

      Via E. De Amicis, 43 - Rho (MI)         029300378     info@apsconsultingsrl.it    www.apsconsultingsrl.it 

 
APS Consulting Srl è una società di consulenza per tutte le aziende e le imprese. 

 
Siamo professionisti e consulenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro con grande esperienza. Offriamo i 
nostri servizi a ogni tipologia di attività, dalla piccola alla grande impresa, in tutti i settori, per fornire un valido 
supporto alla continua evoluzione della normativa vigente in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro. 
 
Il nostro obiettivo è migliorare ed adeguare, l’igiene, la salute e la sicurezza aziendale per superare i sempre più severi 
controlli da parte degli organismi competenti, affiancando i nostri clienti nella redazione di tutta la documentazione 
necessaria per essere a norma con il D.Lgs. 81/08. 
 
Il nostro Staff è formato da un gruppo giovane e dinamico, con un team di lavoro consolidato, veloce ed efficiente 
Il nostro team è composto da consulenti, RSPP, tecnici, docenti e medici competenti. 
 
Le nostre consulenze aziendali: 
Il nostro lavoro consiste nell’aiutare le imprese di qualsiasi dimensioni e di ogni settore, offrendo una consulenza 
professionale e qualificata. 
I nostri servizi ricoprono tutti gli aspetti della sicurezza sul lavoro, della medicina del lavoro e dalla formazione 
specialistica. 
 
Per questo il nostro team è composto da diverse figure di professionisti in grado di gestire le diverse esigenze. 

                  Sappiamo quanto sia importante per un’azienda affidarsi alle persone giuste. 
                 Ecco perché ci aggiorniamo costantemente per poter mantenere alti i nostri standard qualitativi. 

 
Offriamo alle aziende: 
 

• Consulenza e check up per la corretta gestione del covid 19 in azienda; 
• Assunzione incarico RSPP Esterno; 
• Redazione Documenti Valutazione Rischi (DVR); 
• Redazione Documenti Valutazione dei rischi specifici (Rumore, Vibrazioni, chimico, Campi Elettro Magnatici, 

Movimentazione Manuale dei Carichi, Stress, ecc.) 
• Medicina del Lavoro 
• Consulenza per l’ottenimento delle certificazioni ISO Qualità (ISO 9001), Ambiente (ISO 14001);  

Sicurezza sui luoghi di Lavoro (ISO 45001); Sicurezza delle informazioni (ISO/IEC 27001);. 
 

Inoltre eroghiamo corsi di formazione inerenti al D.lgs 81/2008 in 
Modalità FAD, On-line, Aula anche tramite presentazione di piani di formazione finanziata. 

 
• Corso di formazione dei lavoratori generale e specifica - Settore di Rischio Basso - Medio - Alto 
• Corso di formazione per addetti antincendio in attività a rischio di incendio rischio Basso - Medio - Alto 
• Corso di Informazione e formazione dei lavoratori sulla gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro e le 

corrette procedure di evacuazione 
• Corso di formazione per Addetto al Primo Soccorso (Gruppo A e Gruppo B-C) 
• Corso di formazione per preposti 
• Corso di formazione per RSPP Datore di lavoro – Settore Rischio Basso - Medio – Alto 
• Corso di formazione per RSPP/ASPP: 

 
✓ Moduli A – B - C 
✓ Modulo di specializzazione B-SP1: Agricoltura- Pesca 
✓ Modulo di specializzazione B-SP2: Cave-Costruzioni 
✓ Modulo di specializzazione B-SP3: Sanità residenziale 
✓ Modulo di specializzazione B-SP4: Chimico – Petrolchimico 
✓ Aggiornamento per ASPP/RSPP - tutti i macrosettori 

 
• Corso di informazione, formazione ed addestramento all`utilizzo di trabattelli 
• Corso Teorico/Pratico d`informazione e formazione per addetti a lavori in quota 
• Corso di formazione TEORICO/PRATICO per Operatori Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili 

elevabili (PLE) con stabilizzatori e senza stabilizzatori 
• Corso di Formazione Teorico/Pratico per addetto all`utilizzo di Gru a Ponte/Carroponte; 
• Corso di formazione teorico/pratico per operatore addetto alla conduzione di carrelli semoventi a braccio 

telescopico, con conducente a bordo ecc. 
• Corso di formazione e addestramento sul corretto uso e l`utilizzo pratico dei DPI Anticaduta nei lavori 

temporanei in quota di III° categoria 
• Corso CEI 11-27 PER PES/PAV/PEI Addetti ai lavori elettrici. 

 
 

 


