
Your partner,  your answer.



YOUR BUSINESS

IS OUR PRIORITY

Masoni Consulting Srl fornisce servizi di consulenza tecnica ed organizzativa 

ed eroga attività formative in qualità di Agenzia Formativa Accreditata dalla 

Regione Toscana.

I servizi sono rivolti alle organizzazioni dei più svariati settori (pubblico 

e privato, industria, servizi, commercio, etc.), sia di piccole che di medie 

dimensioni, ed anche al privato cittadino.

Oggi la società può contare su un team di oltre 10 consulenti interni con 

differenti specializzazioni grazie alle quali è in grado di rispondere alle sempre 

più articolate richieste del mercato.

Il sistema di relazioni creato consente di erogare i servizi su tutto il territorio 

regionale con attività sempre personalizzate e progettate ad hoc.

Your partner, 
your answer.



Consulenza
• Organizzazione aziendale

• Sistemi di gestione e certificazioni

• Consulenza ambientale

• Sicurezza sui luoghi di lavoro

• Privacy e sicurezza delle informazioni

• Igiene alimentare

• Marcatura CE

• Contributi, agevolazioni e finanziamenti

Formazione
• Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana

• Erogazione corsi a catalogo

• Progettazione corsi aziendali personalizzati

• Corsi in modalità e-learning

• Assistenza per gestione progetti formativi finanziati

• Organizzazione seminari, workshop, eventi

I nostri servizi

WHAT WE DO



SOLUTIONS

SERVICES

MANY

MANY



A D V I S O R Y

Consulenza

2. SISTEMI DI GESTIONE
• Certificazioni di qualità ISO 9001, ISO 14001, EMAS, 

OHSAS 18001, SA8000, ISO 22000, ISO 27001,    ISO 

29990

• Certificazione Sistemi Integrati (qualità, ambiente, 

sicurezza, etc.)

• Consulenza per l‘ottimizzazione dei sistemi di gestione

• Attività di audit

3. CONSULENZA AMBIENTALE
Consulenza tecnica, normativa ed amministrativa in materia di:

• approvvigionamento e gestione acque reflue

• emissioni in atmosfera

• gestione di rifiuti e sistema SISTRI

• rumore interno ed esterno (compresi rilievi fonometrici)

• contaminazione del suolo

• gestione di prodotti e sostanze pericolose (es. Reg. Reach)

• certificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 

14001 ed EMAS)

• assistenza per la predisposizione di esami progetti e 

domande per autorizzazioni

• pratiche per Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA 

IPPC) e assistenza nella gestione delle stesse

• assistenza per pratiche VIA

• aggiornamento normativo

1. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
• Analisi e mappatura dei processi 

• Check up dei processi aziendali 

• Riorganizzazione ed ottimizzazione dei processi 

• Supporto al cambiamento organizzativo 

• Risk Assessment e Gap Analisys

• Impostazione Modelli Organizzativi ai sensi del D.lgs. 231/2001

• Audit interni



4. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
• Check up aziendali

• Messa a norma ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

• Assunzione incarichi di Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione

• Valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed elaborazione 

del relativo documento (DVR)

• Rilevazione del rumore negli ambienti di lavoro

• Rilevazione di vibrazioni

• Rilevazione di campi elettromagnetici

• Definizione piani di emergenza e relative procedure 

operative

• Realizzazione di sistemi di gestione OHSAS 18001

• Monitoraggio periodico degli adempimenti in materia di 

sicurezza

• Supporto ed assistenza a fronte di controlli da parte degli 

Organi di Controllo

• Aggiornamento normativo

• Formazione del personale 

5. PRIVACY E SICUREZZA DELLE 
INFORMAZIONI

• Redazione/aggiornamento del Documento 

Programmatico Sulla Sicurezza (DPS)

• Predisposizione di eventuali procedure per la 

gestione della sicurezza dei dati

• Redazione della modulistica richiesta per legge 

(informativa, consenso, etc.)

• Gestione della policy per eventuale presenza su 

internet

• Redazione di eventuali regolamenti di 

videosorveglianza

• Consulenza e supporto in caso di controlli

• Informazione ed aggiornamento normativo

• Monitoraggio periodico sull´applicazione della 

normativa e delle procedure aziendali

W O R K P L A C E

S A F E T Y



6. IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE
• Sopralluoghi e check up presso il cliente

• Redazione del Piano di Autocontrollo HACCP

• Guida all’attuazione degli obblighi documentali e burocratici

• Consulenze in merito all’apertura di attività alimentari

• Effettuazione di analisi microbiologiche (tamponi superficiali, 

analisi di prodotto, analisi acque, etc.) da parte di laboratori 

accreditati a livello regionale

• Monitoraggio periodico dell´efficacia e della corretta 

applicazione del Sistema HACCP

• Formazione del personale

6. MARCATURA CE - PRODOTTI DA 
COSTRUZIONE
(Reg. UE 305/11)

• Check Up iniziale e definizione delle linee di 

prodotto rientranti nell’obbligo di marcatura

• Valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali 

dei prodotti realizzati

• Redazione di procedure operative, fascicoli tecnici 

e manuali/istruzioni del sistema per il controllo di 

produzione

• Supporto nell’implementazione del sistema per il 

controllo di produzione 

7. CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI E 
FINANZIAMENTI

• Definizioni di progetti aziendali e ricerca di possibili 

fonti di finanziamento

• Presentazione domande di finanziamento per 

investimenti materiali ed immateriali a valere su 

Bandi comunitari, Bandi nazionali, Bandi regionali e 

provinciali

• Supporto ed assistenza per il monitoraggio e la 

rendicontazione

• Aggiornamento costante sulle novità e sulle scadenze 

connesse ai finanziamenti ed alle agevolazioni

F A C I L I T I E S

F O O D  H Y G I E N E



Innovazione continua degli strumenti didattici, 
motivazione del personale, servizio al cliente.
Sono questi gli elementi che da anni spingono il nostro team a 

migliorare continuamente la qualità dei servizi formativi.

Personale gentile e professionale è a disposizione per raccogliere 

le esigenze dei clienti trasformandole in offerte formative mirate 

ed efficaci, ed un calendario ricco ed articolato consente di dare 

risposta alle più disparate richieste.

T R A I N I N G

PRINCIPALI CORSI A CATALOGO:

Sicurezza sul lavoro

• Corsi per lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi 

dell’Accordo Stato-Regioni 2011

• Corsi per datori di lavoro, RSPP/ASPP, Rappresentanti dei 

Lavoratori

• Corsi per addetti antincendio e primo soccorso

• Corsi per addetti all’uso di attrezzature (carrelli elevatori, 

piattaforme aeree, gru, trattori, etc.)

• Corsi per Persone Esperte e Persone Avvertite in lavori 

elettrici (Norma CEI 11-27)

• Corsi per addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi

• Corsi sulle varie tipologie di rischio

• Corsi di aggiornamento (anche in modalità e-learning)

Settore alimentare

• Corsi riconosciuti per titolari ed addetti del settore 

alimentare (HACCP)

• Corsi per l’accesso alle attività alimentari

• Corsi per celiachia

• Corsi per panificatori

• Corsi di aggiornamento

Sistemi di gestione

• Corsi per consulenti e addetti ai sistemi di gestione ISO 

9001, 14001/EMAS, OHSAS 18001 ed SA8000

• Corsi per auditor interni

• Corsi per implementazione Modelli Organizzativi 231

ed inoltre 

• Corsi di informatica (alfabetizzazione internet, corsi base, 

ECDL,  Autocad, etc.) 

• Corsi per addetti alle vendite 

• Corsi su gestione delle risorse umane, comunicazione, 

lavoro di gruppo e gestione della leadership 

• Corsi base ed avanzati sul controllo di gestione 

TUTTO GARANTITO DALL´ACCREDITAMENTO 
REGIONALE E DALLE CERTIFICAZIONI ISO 29990 
ED ISO9001.

Formazione

Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana n°PI0373



ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI 
ED INFORMATIVI, 
SEMINARI TECNICI, 
CORPORATE EVENTS

Professionalità, cortesia, efficienza sono i nostri punti di forza 

grazie a vari anni di esperienza maturata sul campo.

Un team di professionisti specializzati provvede all´organizzazione 

di congressi, seminari, incontri di studio, corsi di formazione 

continua, anche in collaborazione con i nostri clienti e partner 

(iniziative aziendali, eventi, presentazioni, etc.).

Masoni Consulting è oggi un punto di riferimento costante con 

consulenti esperti per organizzare eventi in cui tutto è curato 

nei minimi dettagli.

Proposte sempre innovative, sedi congressuali nei migliori 

alberghi e nelle più adeguate location, tecnologie didattiche e 

comunicative moderne, relatori di riferimento per i vari settori 

e le varie tematiche/normative. CONVENTIONS

Seminari e 
Convegni
1. Sale riunioni in sedi moderne, alberghiere o storiche 
2. Segreteria Organizzativa 
3. Accoglienza ed Assistenza (arrivi/partenze) 
4. Sistemazione Alberghiera 
5. Contatti e gestione aziende e sponsor 
6. Pubblicità e promozione 
7. Servizi Tecnici 
8. Videoproiezioni 
9. Impianti interattivi 
10. Videopromozionali on line 
11. Catering



CERTIFICATIONS

CERTIFICAZIONE ISO 9001
Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 

9001 per l’erogazione dei servizi di consulenza e formazione 

(settori EA 35 e 37). 

CERTIFICAZIONE ISO 29990
Masoni Consulting, tra le prime in Italia, opera con Sistema di 

Gestione per la formazione certificato ISO 29990.

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA DALLA 
REGIONE TOSCANA (N. PI0373)

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA PRESSO 
VARI FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA 
FORMAZIONE CONTINUA

Accreditamenti



Sede Legale
Via S. Allende, 35 - 56029
Santa Croce Sull’Arno (PI)

P.IVA 01545740506

Tel. 0571-360096
Tel. 0571-367007
Fax 0571-381792

Email: 
info@masoniconsulting.it

Indirizzo PEC: 
masoniconsulting@pec.it

Sedi Operative e 
Aule di formazione

Via di Pelle, 44 - 56029
Santa Croce sull’Arno (PI)

Loc. Belvedere
Lotto 4 Interno 2   n.97

53034 Colle in Val d’Elsa (SI)

www.masoniconsulting.it


