
 

 

 
  

  

  

RRiisskk  mmaannaaggeemmeenntt  
  

Il concetto di rischio tende ad ampliarsi in "rischio/opportunità", dove 
insieme ad impatti negativi (minacce) sono associati anche  
potenziali impatti positivi (opportunità) da perseguire da parte 
dell’Azienda.  
La gestione del rischio (risk management) è il processo mediante il quale 
si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano delle 
strategie per governarlo, in quanto rischio non è generalmente 
eliminabile. 
Lo Studio Violi assiste l’Azienda nella valutazione dei rischi - opportunità 
e fornisce supporto alla Direzione nell’individuare le strategie di 
riduzione del rischio in ottica di efficienza, mediante strumenti di 
auditing e gap analysis in diversi ambiti (sicurezza, privacy e tutela delle 
informazioni). 
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          Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la norma ISO 9001: 2015 

 

 

 

 

 

       
Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza relativa ai 
Sistemi di Gestione Aziendale per la Qualità, la Sicurezza negli 
ambienti di lavoro, la Privacy, l'Ambiente, l'Etica, per i Modelli 
Organizzativi e Consulenza per la Direzione. 
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                         Chi siamo 
 

 

 

Lo Studio Violi è costituito da un gruppo di Ingegneri e 

professionisti specialisti nella fornitura di consulenza e 
servizi alle imprese e può proporre soluzioni 
personalizzate per soddisfare le Vostre esigenze. 

 

Tutti i professionisti dello Studio ottemperano ai requisiti 

dell’Accordo Stato Regioni per i formatori della 

sicurezza, del Decreto Interministeriale 6/3/2013 e della 

formazione obbligatoria degli Ingegneri. 

 

Lo Studio dispone di professionisti in grado di ricoprire il 

ruolo di RSPP, Data Protection Officer (DPO), RSGQ, 

RSGA, RSGSL, membro Organismo di Vigilanza, RSG 

Etico, Mobility Manager. 

 

Serietà, professionalità, riservatezza ed efficacia sono le 
qualità per le quali lo Studio Violi si fa apprezzare dai propri 
Clienti. 
 

Studio Violi crede fermamente nel miglioramento 

continuo che nasce dalla collaborazione con la Vostra 

Società e la Direzione Aziendale. 

 
Lo Studio lavora insieme al Cliente, ne interpreta le ambizioni, ne 
esplicita gli obiettivi, coordina il percorso realizzativo operando le 

scelte più opportune e si impegna a garanzia del raggiungimento 

degli obiettivi concordati. 

 

 

 
 
 
 
 
 

  Riservatezza 
Tutti gli Ingegneri e i consulenti dello Studio Violi sono iscritti ad 

Ordini ed Albi Professionali riconosciuti e sono tenuti al segreto 

professionale per le informazioni acquisite durante gli interventi 

di consulenza presso i Clienti.  

Le procedure interne garantiscono la massima riservatezza nei 

confronti di ogni nostro Cliente. 
               

 

Aree di intervento 
 

 

 

SSSiiicccuuurrreeezzzzzzaaa      
Specifici servizi di consulenza finalizzati all'adeguamento al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. (Testo Unico della Sicurezza), con specifico riferimento 
alle deleghe, alla gestione degli appalti e alla responsabilità 
amministrativa (art. 30) in casi di omicidio colposo e lesioni gravi e 
gravissime colpose. Integrazione con i Modelli previsti dal D.Lgs. 231/01 
(art. 25 septies). Analisi e verifica di layout, macchine ed attrezzature. 
Incarico di RSPP.  
Consulenza ed assistenza per l'impostazione della documentazione di un 
Sistema esimente di Gestione Sicurezza secondo la norma UNI ISO 
45001. Incarico di RSGSL. 
Lo Studio fornisce soluzioni personalizzate per migliorare la gestione 
della salute e della sicurezza sul lavoro per i propri lavoratori, per i 
fornitori in appalto e per tutte le parti interessate. 
La formazione e addestramento (compresi Accordi Stato Regioni) 
completano l’intervento di consulenza. 
 

PPPrrriiivvvaaacccyyy         
Consulenza e gestione di tutti gli adempimenti documentali, tecnici, 
legali ed organizzativi previsti dal “Nuovo regolamento europeo sulla 
protezione dei dati” (Reg. UE 2016/679).  
Stesura del Dossier Privacy con il Registro dei trattamenti e l’Analisi dei 
rischi, la PIA, il Data breach, le misure di sicurezza.  
Incarico di Data Protection Officer da parte di personale accreditato 
privacy officer dal TUV Italia. 
Consulenza in materia di videosorveglianza in base al Provvedimento del 
Garante della Privacy.  
Integrazione con i Modelli previsti dal D.Lgs. 231/01 per la sicurezza 
informatica (art. 24 bis).  
La formazione e addestramento sul campo completano l’intervento di 
consulenza. 

 

AAAmmmbbbiiieeennnttteee      
Assistenza e consulenza per attuare un Sistema di Gestione Ambientale 
che assicuri il corretto svolgimento di tutte le azioni necessarie al 
rispetto della normativa vigente ed alla certificazione secondo la norma 
UNI EN ISO 14001: 2015. Incarico di RSGA. 
Assistenza e consulenza per redigere il Piano degli Spostamenti Casa 
Lavoro (PSCL) come da Decreto 26/05/21 relativo alla mobilità 
sostenibile. Incarico di Mobility Manager. 
Integrazione con i Modelli previsti dal D.Lgs. 231/01 per i reati 
ambientali (art. 25 undecies). 
La formazione e addestramento sul campo completano l’intervento di 
consulenza. 

   

QQQuuuaaalll iiitttààà   

Consulenza ed assistenza per l'impostazione della documentazione 
di un Sistema di Gestione Qualità secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2015. Audit interni e di 2° parte. 
L’obiettivo è realizzare un sistema che dia valore aggiunto alla 
Vostra Società. Incarico di RSGQ. 
La formazione e addestramento sul campo completano l’intervento 
di consulenza. 
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Consulenza e assistenza per l'impostazione della documentazione di 
un Sistema di Responsabilità Amministrativa (D.Lgs. 231/01 e s.m.i.) 
e Sociale (SA 8000: 2014).  Le modifiche introdotte nel D.Lgs. 
231/01, fra cui i reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime 
colpose per la sicurezza e salute sul lavoro, in base al D.Lgs. 81/08, e 
i reati ambientali, in base al D.Lgs. 152/06 e C.P., impongono alla 
Società nuovi modelli e procedure per la responsabilità 
amministrativa di impresa (Organismo di Vigilanza, Modello di 
Organizzazione e Gestione, Codice Etico). Incarico come membro 
dell’Organismo di Vigilanza e RSG Etico. 
La formazione e addestramento sul campo completano l’intervento 
di consulenza 
 

CCCooonnnsssuuullleeennnzzzaaa   eee   aaauuudddiiittt   pppeeerrr   lllaaa   DDDiiirrreeezzziiiooonnneee   
Consulenza e audit per la Direzione relativi a Sistemi Organizzativi, 
Informativi, di Innovazione Tecnologica.  
Audit per l’applicazione del D.Lgs. 231/01, in supporto 
all’Organismo di Vigilanza, nei campi della sicurezza e salute sul 
lavoro, sicurezza informatica e ambiente. 
Audit di 2° parte su Clienti e Fornitori per la verifica degli 
adempimenti di sicurezza e salute sul lavoro (gestione appalti, 
formazione, ecc.) 

 
 

  

SSSiiisssttteeemmmiii   dddiii   GGGeeessstttiiiooonnneee   IIInnnttteeegggrrraaatttiii   

L’Ingegneria Industriale indica non solo “il 
come” (efficacia), ma anche “il modo migliore” 
per fare (efficienza); ha l’obiettivo di 
incrementare i rendimenti e la qualità, in ottica 
di sistema integrato (macchine, risorse umane, 
informazioni, informatica e ogni altra risorsa 
d’impresa). Caratteristiche principali sono 
l’abilità e le tecniche utilizzate dai consulenti 
per progettare, implementare e far funzionare il sistema integrato 
nel modo più produttivo possibile, migliorandolo continuamente e 
mantenendo i più elevati livelli di qualità, affidabilità ed efficienza. 

 


