
Consulenti per la tua azienda
Sviluppiamo con te la tua impresa, ti prepariamo per ottenere 
le certificazioni necessarie a rendervi competitivi. 
Una consulenza aziendale completa con corsi di formazione 
dedicati, software e strategie di marketing. Anche offline.

Dati societari

Consulcert srl a socio unico
capitale sociale 10.000€ i.v.
p.iva 09758090014
Rea: TO- 1078251
consulcert@pec.net 

Contatti

Via R. Lombardi 6, Trofarello (TO)
+39 011 19502620 
+39 011 19503226
commerciale@consulcert.it
www.consulcert.it

www.consulcert.it

Consulenza Formazione Marketing

Ti supportiamo nella creazione 
e sviluppo del tuo business.

Trasformiamo la conoscenza 
in competitività attraverso la formazione.

Sai che a volte la comunicazione 
conta più del prodotto?

Un'impresa unica: la tua.
Ogni azienda è unica e per questo ha bisogno di una preparazione ad-hoc. 
Consulcert affianca passo passo il cliente nel suo percorso di crescita.

Piemonte, Lombardia e Sardegna.
Nelle sedi di Torino e Orosei Consulcert mette a disposizione 
le sue competenze e la sua esperienza di consulenza aziendale.

Una società fatta di persone.
In un mondo dove la comunicazione è diventata seriale 
noi sosteniamo l'interazione diretta. Consulenti, ma soprattutto persone.



Consulenza

All’interno di un mercato competitivo, la certificazione di un sistema di gestione 
aziendale certificato è un requisito indispensabile per l’immissione di prodotti 
e servizi sul mercato. È uno strumento di differenziazione rispetto alla concorrenza 
non qualificata, garantisce visibilità e rispetto dei requisiti del cliente.

Formazione

Consulcert Srl dispone di un team di docenti altamente qualificati composto 
da professionisti con competenze multi-disciplinari. L’elevata professionalità 
e preparazione tecnica dei nostri docenti ci permette di erogare corsi con metodiche 
interattive e coinvolgenti. Organizziamo corsi di tipo aziendale ed interaziendale 
creando appositamente corsi su misura.

Marketing

Il nostro team di creativi del marketing può aiutarti a sviluppare o migliorare 
la comunicazione della tua azienda. Diversi servizi per stupire, coinvolgere
o affascinare il tuo pubblico, ma con un unico obbiettivo: aiutare la tua azienda 
a creare una forte connessione positiva con le altre persone.

Qualità
Garantisci prodotti e servizi 
di alta qualità, noi ti possiamo aiutare.

Sicurezza
Salvaguarda la salute e la sicurezza 
dei tuoi lavoratori.

Sicurezza alimentare
Migliora la tua immagine 
e garantisci prodotti sicuri.

Responabilità sociale
Crea le condizioni favorevoli per un 
comportamento eticamente responsabile.

Marcatura CE
Garantisci le caratteristiche di qualità 
e durabilità dei tuoi prodotti.

OHSAS 18001
Migliora le performance 
di sicurezza nella tua azienda.

Ambiente
Rispetta l'ambiente, dimostra 
il tuo impegno di crescita sostenibile.

Energia
Crea, avvia, mantieni e migliora 
un sistema di gestione dell'energia.

RSPP esterno
Affidati a personale qualificato per gestire 
il servizio di prevenzione e protezione.

Qualità
Formiamo il tuo Responsabile Qualità 
Ti aiutiamo ad accrescere e specializzare 
le competenze dei tuoi lavoratori per 
la conformità alle procedure e la loro 
applicazione nell’ambito dei sistemi  
di gestione per la Qualità  
per il miglioramento continuo.

Sicurezza
Per un ambiente di lavoro sicuro
La formazione dei lavoratori sulla 
sicurezza è uno dei principali obblighi 
a carico del datore di lavoro, secondo 
i contenuti previsti dall’Accordo Stato 
Regioni , di durata variabile in funzione 
del settore di appartenenza dell’azienda.

Marcatura CE
Garantisci la qualità e la durabilità 
delle tue opere.
Ti formiamo sul Nuovo Regolamento 
EU 305/11 che disciplina l’immissione 
sul mercato europeo dei prodotti 
da costruzione.

Responsabilità sociale
Accrescere concretamente la competitività 
e visibilità dell’azienda
Se vuoi inquadrare bene i vari aspetti 
della RSI, approfondire le dinamiche 
socio-economiche, adottare iniziative 
in linea con i valori dell’azienda e che 
tengano conto dell’impatto dell’attività 
produttiva sul mercato, affidati a noi.

Ambiente
La necessità di uno sviluppo sostenibile? 
Ti aiutiamo noi.
Per rendersi consapevoli dei problemi, 
capire, imparare a valutarli ed effettuare 
delle scelte per adempiere alla 
responsabilità aziendale verso l’ambiente.

Igiene degli alimenti
Produci e vendi alimenti sicuri: 
prepara il tuo staff a farlo!
Ogni operatore nel settore della produzione 
di alimenti deve mettere in atto un 
sistema di autocontrollo,  una formazione 
adeguata fornisce una guida per i corretti 
comportamenti da seguire per garantire 
un’adeguata igiene alimentare.

Possiamo creare la tua immagine aziendale, un moderno 
sito web, un blog, sviluppare una brochure, il biglietto da visita, 
rinfrescare il vecchio logo o costruirne uno nuovo, progettare 

la tua font personale, pensare ad una campagna pubblicitaria, 
una rivista, un libro, aiutarti ad essere presente al meglio 
sui social o migliorare la tua posizione nei motori di ricerca.


