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SERVIZI:
l Guardiania, portierato, sorveglianza, servizi antincendio.
l Studio e progettazione di sistemi per la protezione e
difesa delle informazioni, delle telecomunicazioni,
dell’elettronica, dell’informatica e della telematica.
l Accompagnamento e pronta assistenza a persone
fisiche.
l Protezione Medica ravvicinata.
l Attività di fiduciaria (recapito documenti riservati;
custodia chiavi).
l Organizzazione e gestione di servizi di sicurezza, per
eventi, congressi e ricevimenti.
l Facility management (servizi inerenti alla logistica e
all’organizzazione aziendale).

SICUREZZA LAVORO:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Corso antincendio rischio basso (solo in presenza).
Corso antincendio rischio medio (solo in presenza).
Rappresentante lavoratori per la sicurezza (rischio basso).
Dirigente (rischio basso) anche in e-learning.
Preposto (rischio basso) (possibile in e-learning solo per alcune parti).
Lavoratore (rischio basso) (anche in e-learning).
Aggiornamento rappresentante lavoratori per la
sicurezza (rischio basso anche in e-learning).
Aggiornamento dirigente (rischio basso) anche in e-learning.
Aggiornamento preposto (rischio basso) (possibile in
e-learning solo per alcune parti).
Aggiornamento lavoratore (rischio basso) (anche in e-learning).
Formazione e riqualificazione di operatori addetti alla
sicurezza globale.
Lavori in quota.
Spazi confinati.

corsi EMERGENZA MEDICA:
l
l
l
l
l

BLSD (personale laico).
BLSD+PBLSD (personale sanitario).
ACLS (rianimazione avanzata adulta).
PALS (rianimazione avanzata pediatrica).
Basic Trauma Life Support for Healthcare and
Responders (AREMT).
Wilderness First Aid (gestione medica in luoghi isolati).
Advanced control bleeding (controllo emorragie).
Gestione Avanzata vie aeree e accessi intraossei.
Interpretazione dell’ECG nell’Emergenza-Urgenza.
TCCC (militare).
TECC (per sanitari).
RACFA (primo soccorso tattico in aree remote).
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l Addetto al primo soccorso aziendale D.M. 388 aziende A-B-C.

