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Progetto Servizi Srl, società dinamica e atten-

ta nasce nell’anno 2000, in parallelo all’espe-

rienza di Laboratorio Analisi chimico-cliniche 

Fleming Rovato srl; caposaldo della nostra 

struttura è l’attenzione e la professionalità ri-

volta alla nostra clientela.

Nell’anno 2001 viene inaugurata la sede di 

Coccaglio, dove la società ha la sede legale e 

dove è strutturato il poliambulatorio Autoriz-

zato dall’Asl di Brescia, le sale tecniche dove 

operano gli addetti alla Sicurezza, i consulen-

ti di Ambiente Acustica Certificazioni ISO ed 

Ecologia, i progettisti ed infine le Aule depu-

tate alla formazione.

Nell’anno 2007 Progetto Servizi Srl con-

segue l’importante certificazione ISO 9001 

e conseguentemente nel 2008 l’Accredi-

tamento alla Regione Lombardia (n° 509 

13/11/2008) per un percorso di crescita ad 

oggi non ancora concluso, in vista dei pro-

getti futuri tutt’ora in essere.

La Società opera prevalentemente in Lom-

bardia, effettua un’assistenza mirata al rag-

giungimento della sicurezza sul lavoro per le 

Aziende e, grazie a un team altamente spe-

cializzato, offre un servizio a 360 gradi nei 

campi della Medicina del Lavoro, Sicurezza 

Aziendale e Formazione in quanto Ente Ac-

creditato dalla Regione Lombardia per Eroga-

zione dei Servizi di Formazione.

Questa scelta di eccellenza nei servizi formativi 

porta il cliente a poter accedere a diversi tipi 

di agevolazioni (tipo bandi camerali o finanzia-

menti regionali, se previsti) in quanto la struttu-

ra è presente nell’elenco degli operatori abilita-

ti e riconosciuti per l’erogazione di tali servizi.

Lo staff è composto da medici competenti in 

Medicina del lavoro, Personale infermieristico e 

paramedico, Tecnici della sicurezza e della pre-

venzione, Architetti ed Ingegneri, Rspp esterni 

all’azienda, Consulenti in materia di Certifica-

zioni ISO e Tecnici competenti in Acustica.

Progetto Servizi: assistenza 
               mirata per la tua Sicurezza

CERTIFICATO ISO 9001 : 2008 ENTE FORMATIVO ACCREDITATO N° 509/08
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MedIcIna del lavoro
D.Lgs. 81/08

La Medicina del Lavoro è una medicina rivolta 

all’indagine delle cause artificiali, cioè prodotte 

da un intervento di tipo umano, connesso all’or-

ganizzazione del lavoro. La Medicina del Lavoro 

è fondamentalmente di carattere diagnostico, 

con un forte interesse di tipo eziopatogenetico 

rivolto allo studio delle cause e delle modalità 

di insorgenza delle malattie professionali.

Progetto Servizi Srl è in grado di fornire un 

elevato grado di professionalità. I suoi medici 

e operatori sanitari altamente qualificati, valu-

teranno le condizioni sanitarie dei lavoratori al 

fine di predisporre, in collaborazione con il Da-

tore di Lavoro ed il Servizio di Prevenzione e 

Protezione, adeguate misure per la tutela della 

salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori;  

nonché di evidenziare l’assenza di controindi-

cazioni sanitarie allo svolgimento dei compiti 

affidati al lavoratore. 

L’attività viene svolta nel poliambulatorio di 

Coccaglio, in altri poliambulatori convenzionati 

e presso le Aziende in ambienti idonei.

Progetto Servizi Srl effettua tutti gli accerta-

menti integrativi di tipo specialistico.

 Visita medica preventiva e periodica 

 eseguita da Medico competente 

 qualificato.

 Screening di acuità visiva visio-test 

 (accertamento principalmente richiesto 

 per gli impiegati addetti al videoterminale).

 Visite oculistiche (eseguite anche 

 presso il  domicilio dell’azienda 

 all’interno delle nostre unità mobili).

 Screening spirometrico (spirometria).

 Screening audiometrico (audiometria).

 Test tossicologico per accertamento 

 sanitario  assenza di tossicodipendenza 

 o di assunzione di sostanze stupefacenti 

 o psicotrope (ex provvedimento 

 n. C.U. 99/2007).

 E.C.G. base e sottosforzo (cicloergometria).

 Analisi ematochimiche: prelievi ematici, 

 tossicologici, citologici e biologici vari.

 Visite specialistiche aggiuntive in tutte le 

 principali specialità mediche.

 Esami diagnostici integrativi presso 

 ambulatori convenzionati quali ecografie, 

 radiografie, risonanze magnetiche, 

 elettromiografie, ecodoppler, otoscopie, 

 etc..

Servizi
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SIcurezza Sul lavoro

I tecnici di Progetto Servizi Srl forniscono un 

supporto alle aziende per la corretta applica-

zione degli interventi necessari ad operare in 

sicurezza secondo le disposizioni dettate dalle 

vigenti normative.

Forniscono una costante informazione in meri-

to all’aggiornamento legislativo e un servizio di 

assistenza continuativa e globale per la gestio-

ne della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

come previsto dal D.Lgs. 81/08 e Modello Orga-

nizzativo 231/01.

Progetto Servizi Srl offre la propria profes-

sionalità assumendosi l’incarico di RSPP (Re-

sponsabile del Servizio di Prevenzione e Pro-

tezione), da parte di tecnico abilitato ai sensi 

del D.Lgs 195/03, collaborando con il Datore di 

Lavoro, il Medico Competente, il Rappresentan-

te di Lavoratori per la Sicurezza alla predisposi-

zione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Progetto Servizi Srl supporta il Datore di 

Lavoro nell’individuazione dei rischi pre-

senti in aziende e fornisce indicazioni su 

come attuare le misure necessarie al fine di 

ridurre e/o eliminare i rischi presenti.

 Documento di valutazione dei rischi.

 Documento di valutazione del rischio 

 chimico.

 Documento di valutazione del rischio 

 biologico.

 Documento di valutazione del rischio 

 ad esposizione campi elettromagnetici.

 Documento di valutazione del rischio 

 incendio.

 Documento di valutazione del rischio 

 lavoratrici madri.

 Documento di valutazione del rischio 

 minori.

 Documento di valutazione del rischio 

 movimentazione manuale dei carichi.

 Documento di valutazione del rischio 

 stress lavoro correlato.

 Documento di valutazione del rischio 

 sismico.

 Documento di valutazione del rischio

 ad esposizione rumore.

 Documento di valutazione del rischio 

 ad esposizione vibrazioni.

 Piano di montaggio, uso e smontaggio 

 di un ponteggio (PIMUS).

 Piano operativo di sicurezza (POS).

 Piano sicurezza e coordinamento (PSC).

 Documento di valutazione rischio 

 interferenze (DUVRI).

 Manuale HACCP.

 Gestione della privacy.

 Prevenzione incendi.

 Piano di emergenza di protezione civile 

 comunale.

Servizi

D.Lgs. 81/08
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ForMazIone
D.lgs 81/08

Progetto Servizi Srl è un ente accreditato 

dalla Regione Lombardia ai Servizi di Forma-

zione (n° 509/2008) previsti dal decreto legi-

slativo 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 

21 dicembre 2011.

I clienti possono richiedere alla Camera di 

Commercio di competenza, qualora fosse pre-

visto, un rimborso per l’attività formativa svolta.

La formazione aziendale sarà proposta al cliente 

dopo una attenta analisi dei fabbisogni aziendali.

L’offerta formativa che Progetto Servizi Srl pro-

pone si caratterizza per l’effettuazione dei corsi 

di formazione obbligatori per le diverse figure 

professionali previste dal D.Lgs. 81/08, secon-

do l’accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 

nonché una consulenza continua sugli sviluppi 

normativi e tecnologici.

Progetto Servizi Srl realizza corsi di for-

mazione adeguati all’adempimento della 

normativa sia nelle aule a disposizione sia 

presso la sede del cliente per:

 Responsabili del servizio di 
 prevenzione e protezione (RSPP)
 Addetto al primo soccorso
 Addetto antincendio
 Corso Rappresentante dei Lavoratori 
 per la Sicurezza (RLS)
 Corso di Formazione dei Lavoratori
 (generale e specifico)
 Corso Preposti
 Corso Dirigenti

Corso di formazione specifica:

 Corso di formazione per addetti al 

 montaggio, uso e smontaggio dei 

 ponteggi metallici.

 Corso per addetti ai lavori in quota

 (DPI 3^ categoria).

 Corso per addetto ai lavori elettrici 

 (PES-PAV).

 Corso per addetto all’utilizzo del 

 carroponte.

 Corso per attività lavorative in ambienti 

 sospetti di inquinamento e confinati.

 Corso frigoristi (F-GAS).

 Corso per addetti e coordinatori alle 

 attività di rimozione, smaltimento e 

 bonifica dell'amianto.

 Corso di formazione per alimentaristi.

 Corso DAE (Defibrillatore Automatico 

 Esterno)

corsi

corSI dISPonIbIlI

ancHe In E-lEarning
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ForMazIone uSo attrezzature

Progetto Servizi Srl è un ente accreditato dalla 

Regione Lombardia per l’erogazione dei corsi 

di formazione anche secondo l’Accordo Stato 

Regioni del 22 febbraio 2012.

Con l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 

sono state individuate le attrezzature di lavoro 

per le quali è richiesta una specifica abilitazio-

ne degli operatori nonché le modalità per il ri-

conoscimento di tale abilitazione, i soggetti for-

matori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi 

di validità della formazione.

Come previsto dalle norme, Progetto Servizi 

srl alla fine del percorso formativo trasmette 

all’organo di vigilanza l’esito della formazione 

effettuata da ogni singolo discente, in modo 

da permettere una rapida verifica in caso di 

infortunio o ispezione della reale formazione 

effettuata.

Progetto Servizi Srl realizza corsi di for-

mazione adeguati all’adempimento della 

normativa sia nelle aule a disposizione sia 

presso la sede del cliente per:

 Corso di formazione teorico-pratica 

 per lavoratori addetti alla conduzione di 

 Piattaforme di lavoro mobili elevabili con 

 e senza stabilizzatori.

 Corso di formazione teorico-pratica per 

 lavoratori addetti alla conduzione di gru 

 per autocarro.

 Corso di formazione teorico-pratica per 

 lavoratori addetti alla conduzione di gru 

 a torre a rotazione in basso e in alto.

 Corso di formazione teorico-pratica 

 per lavoratori addetti alla conduzione 

 di carrelli/sollevatori/elevatori semoventi 

 telescopici rotativi.

 Corso di formazione teorico-pratico 

 per lavoratori addetti alla conduzione di 

 carrelli semoventi a braccio telescopico, 

 e carrelli sollevatori/elevatori semoventi 

 telescopici rotativi.

 Corso di formazione teorico-pratica per 

 lavoratori addetti alla conduzione di  

 trattori agricoli forestali.

 Corso di formazione teorico-pratica per 

 lavoratori addetti alla conduzione di 

 escavatori idraulici con massa operativa 

 maggiore di 6000 kg, caricatori frontali 

 con massa operativa maggiore di 4500 

 kg e terne.

 Corso di formazione teorico-pratica 

 per lavoratori addetti alla conduzione di 

 escavatori idraulici con massa operativa 

 maggiore di 6000 kg.

 Corso di formazione teorica-pratica 

 per lavoratori addetti alla conduzione di 

 pompe di calcestruzzo.

corsi

D.lgs 81/08
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aMbIente - analISI
Aria, acqua

I consulenti di Progetto Servizi Srl sono in gra-

do di fornire consulenza alle aziende in merito 

alle disposizioni ambientali dettate dal D.Lgs. 

152/06 (Codice dell’Ambiente). 

I servizi offerti sono:

Emissioni in atmosfera 

Questo servizio è rivolto a tutte le attività, esi-

stenti o in procinto di avvio, che per la loro tipo-

logia generano emissioni che devono essere 

convogliate, mediante un sistema di aspirazio-

ne, in atmosfera. 

Scarichi idrici 

Questo servizio è rivolto a tutte le aziende che, 

per tipo di lavorazione e per posizione geogra-

fica, si trovano nella necessità di scaricare le 

acque reflue provenienti dal proprio impianto in 

pubblica fognatura, e in corpi idrici superficiali 

(fiumi, torrenti e corsi d’acqua in genere).

Analisi

Questo servizio è rivolto alla verifica della pro-

tezione dei soggetti utilizzatori di: piscine, luo-

ghi pubblici, asili e scuole ecc.

Emissioni in atmosfera 

 Predisposizione di progetti e 

 documentazione per l’ottenimento 

 dell’autorizzazione alle emissioni 

 in atmosfera.

 Controlli periodici, campionamenti 

 ambientali sui camini, indagini ambientali 

 aerodispersi, analisi esposizione rischio 

 biologico.

 Comunicazione attività di inquinamento 

 scarsamente rilevante.

 Campionamenti e analisi aerodispersi in 

 ambienti di lavoro con mappatura.

 Calcolo delle ricadute al suolo degli 

 inquinanti.

Scarichi idrici 

 Autorizzazione scarichi idrici in corpi 

 superficiali.

 Autorizzazioni in pubblica fognatura.

 Indagini ambientali per la determinazione 

 dei parametri chimici, fisici e biologici 

 delle acque di scarico.

Analisi

 Campionamento e analisi acqua potabile 

 destinata al consumo umano.

 Campionamento e analisi acqua piscine.

 Campionamento e analisi 

 contaminazione da legionella.

 Analisi chimico-fisiche e biologiche 

 (conta carica micorbica, escherichia coli, 

 salmonella, muffe e lieviti).

Servizi
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acuStIca

Lo staff di Progetto Servizi Srl offre numerosi 

servizi di consulenza e di progettazione acusti-

ca a tutte le parti interessate all’argomento.

I Tecnici competenti in acustica (in possesso di 

Autorizzazione) servono il cliente forti di una 

specializzazione sul controllo degli spazi rumo-

rosi e per la musica e da studi avanzati sulla 

misura del suono.

Ormai ogni giorno si vive a contatto con le 

emissioni sonore e sempre più spesso vengo-

no richieste per l’inizio attività, i nostri tecnici 

sono in grado di valutare e misurare tali livelli 

grazie alle strumentazioni in dotazione. In que-

sti anni sono state acquisite grandi competen-

ze anche grazie alla realizzazione dei Piani di 

Zonizzazione Acustica redatti direttamente dal-

la nostra struttura.

Acustica industriale

 Analisi rumorosità ambienti di lavoro.

 Analisi vibrazioni macchinari.

 Mappature acustiche.

 Analisi fonometrica per pubblico 

 esercizio e luoghi di pubblico spettacolo.

 Valutazione e relazione previsionale di 

 impatto acustico.

Acustica ambientale

 Redazione dei piani di zonizzazione 

 acustica comunale.

 Piani di bonifica comunale.

 Analisi del traffico acustico veicolare, 

 ferroviario e aeroportuale.

 Analisi e valutazione campi 

 elettromagnetici.

Servizi
Acustica civile

 Valutazione clima acustico.

 Verifica requisiti acustici passivi degli 

 edifici come previsto dal D.C.P.M. 

 del 5/12/1997.

 Direzione lavori acustica-edilizia

 Progettazione acustica edilizia.

 Collaudi acustici ai fini dell’ottenimento 

 dell’agibilità in opera.
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ecologIa
Rifiuti - Siti inquinati

Si definisce “Rifiuto” qualsiasi sostanza od og-

getto di cui il detentore si disfa o abbia l’inten-

zione di disfarsi.

I rifiuti sono classificati in base

All’origine:

 urbani (domestici, non pericolosi assimilabili 

agli urbani, rifiuti provenienti dallo spazzamen-

to delle strade, rifiuti di qualunque natura e pro-

venienza, giacenti sulle strade ed aree pubbli-

che o private, rifiuti vegetali provenienti da aree 

verdi, rifiuti da esumazioni ed estumulazioni)

 speciali (rifiuti da attività agricole e agro-in-

dustriali, rifiuti da demolizione, costruzione e 

scavo, rifiuti da attività industriali, rifiuti da at-

tività artigianali, rifiuti da attività commerciali, 

rifiuti da attività di servizio, rifiuti derivanti da 

attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i 

fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri 

trattamenti delle acque dalla depurazione delle 

acque reflue e da abbattimento dei fumi, rifiuti 

derivanti da attività sanitari

Alla pericolosità:

 pericolosi: quelli recanti le caratteristiche di 

cui all’allegato I della parte IV del D.Lgs.152/06

 non pericolosi

Progetto Servizi Srl è in grado di fornire ai 

clienti consulenza specifica nell’ambito della 

gestione dei rifiuti secondo le disposizione del 

D.Lgs. 152/06.

Progetto Servizi Srl offre servizi di:

 Assistenza sul controllo della tracciabilità 

 dei rifiuti.

 Assistenza alla compilazione dei registri 

 di carico e scarico ed elaborazione MUD.

 Assistenza all’iscrizione ai vari Albi.

 Analisi e classificazione dei rifiuti.

 Individuazione siti per smaltimento.

 Iscrizione Albo Gestore Rifiuti.

Siti inquinati

 Piani di caratterizzazione dei siti 

 contaminati.

 Assistenza nei rapporti con gli Enti 

 (A.R.P.A., ASL, Provincia, Regione).

 Indagini ambientali in sito.

 Progetti di bonifica.

 Direzione e coordinamento bonifiche.

 Monitoraggio e certificazione di avvenuta  

 bonifica.

Servizi
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ProgettazIone 
arcHItettonIca

 Direzione dei lavori per la realizzazione 

 di edifici civili, industriali, artigianali, 

 commerciali e rurali.

 Progettazione e studio d’interni.

Progetto Servizi Srl crea gli spazi abitativi se-

condo le esigenze del cliente rispettando le 

normative vigenti e predisponendo tutta la do-

cumentazione necessaria per ottenere l’appro-

vazione da parte degli enti preposti. 

Progetto Servizi Srl svolge inoltre tutte le at-

tività necessarie per l’espletamento delle pra-

tiche, a partire dal rilievo del fabbricato, alla 

predisposizione delle nuove planimetrie e attri-

buzione della rendita catastale.

 Progettazione architettonica.

 Progettazione Urbanistica.

 Progettazione Integrata.

 Progettazione strutture in C.A. e acciaio.

 Direzione Lavori.

 Collaudo strutturale

 Indagini strumentali sulle strutture in C.A.

 Valutazione rischio sismico per edifici 

 civili, industriali e pubblici.

 Verifiche termografiche

 Pratiche per l'ottenimento delle 

 detrazioni fiscali sul risparmio energetico.

 Attestato di Prestazione Energetica (APE).

 Progettazione antincendio C.P.I. 
 (certificato di prevenzione incendi).

 Consulenze geologiche ambientali.

 Valutazioni ambientali V.I.A. e V.A.S.

 Interior design.

Servizi

La progettazione architettonica deve ricercare 

un’armonia tra uomo e natura, creare un nuovo 

sistema in equilibrio tra ambiente costruito e 

ambiente naturale attraverso la continua inte-

grazione di elementi artificiali propri dell’uomo 

(gli arredi, le costruzioni) ed elementi naturali 

propri dell’intorno ambientale del sito. 

Insieme divengono parte di un unico intercon-

nesso organico spazio architettonico.

Progetto Servizi Srl, grazie alla collaborazione 

con un team di professionisti offre servizi di:

 Progettazione architettonica di edifici civili, 

 industriali, artigianali, commerciali e rurali.
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certIFIcazIonI ISo-Soa-eMaS

Le norme ISO (International Organization for 

Standadization) rappresentano l’insieme degli 

standard, riconosciuti a livello internazionale, 

relativi alla gestione della qualità da parte di 

aziende private o amministrazione pubblica.

L’Organizzazione Internazionale per la forma-

zione (ISO), è un ente non governativo mondia-

le che sancisce la normativa tecnica e definisce 

gli standard di qualità. 

Ogni stato implementa le norme ISO attraver-

so gli organismi di standardizzazione naziona-

le: in Italia è l’UNI (Ente Nazionale Italiano di 

Unificazione) e le trasforma in legge. Quando 

un’azienda ottiene la certificazione ISO, dimo-

stra all’ente certificatore di possedere i requisiti 

necessari e di utilizzare, sia al suo interno che 

nei rapporti con terzi, gli standard sanciti da 

una determinata Norma ISO.

Progetto Servizi Srl offre un servizio di consu-

lenza per ottenere la certificazione ISO.

 Certificazione ISO 9001

Le norme ISO 9000 sono state definite 

dall’International Organization for Standar-

dization  per delineare i requisiti per i siste-

mi di gestione della qualità all’interno delle 

aziende. Si tratta di norme generali e flessi-

bili, applicabili ai processi e settori aziendali 

più svariati. La ISO 9001 è lo standard più 

conosciuto e utilizzato per i sistemi di ge-

stione della qualità di tutto il mondo.

 Certificazione SOA

Accompagnamo le aziende ad ottenere 

l’attestazione SOA.

 Certificazione EMAS

è una certificazione ambientale riconosciu-

ta a livello europeo; aiutiamo le aziende ad 

ottenere anche questa certificazione.

 Certificazione ISO 14001

La norma ISO 14001 è una norma interna-

zionale ad adesione volontaria, applicabile 

a qualsiasi tipologia di organizzazione pub-

blica e privata, che specifica i requisiti di un 

sistema di gestione ambientale.

 Certificazione ISO 18001

Lo standard BS OHSAS 18001 specifica i 

requisiti per un Sistema di Gestione della 

Salute del Lavoro, per consentire ad un’ 

organizzazione di controllare i suoi rischi e  

migliorare le sue performance.

 Marcatura CE

La Marcatura CE è un logo che attesta la 

conformità di un prodotto ai RES (Requisiti 

Essenziali Sicurezza) previsti da una o più 

direttive comunitarie. CE è l’acronimo di 

Conformità Europea. Non si tratta né di un 

marchio di qualità, né di un marchio di ori-

gine. La sua presenza su un prodotto atte-

sta che questo è stato costruito nel rispetto 

delle direttive comunitarie.

certificazioni
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ServIzI onlIne

Lo “Shop online” di Progetto Servizi Srl, 

facilmente accessibile dal Sito Istituzionale 

www.progettoservizi.it, permette l’acquisto di 

prodotti relativi alla Sicurezza sul Lavoro. 

Prodotti disponibili nello Shop:

 Defibrillatori semiautomatici (DAE)

 e principali accessori 

 Prodotti Antincendio 

 Prodotti primo soccorso 

shop.progettoservizi.it
Per maggiori informazioni:
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ServIzI onlIne

L’E-learning è lo strumento indispensabi-

le per supportare la didattica online: un 

portale dedicato che permette di acce-

dere al materiale didattico, di comunica-

re direttamente con i docenti e di dispor-

re di tutte le informazioni relative ai corsi.

Il luogo virtuale, dove è possibile scarica-

re tutti i materiali dei corsi e partecipare 

alle attività, è la piattaforma tecnologica 

che gestisce la distribuzione e la fruizio-

ne della formazione: si tratta di un vero e 

proprio sistema gestionale che permet-

te di tracciare la frequenza ai corsi e le 

attività formative dell’utente (accesso ai 

contenuti, tempo di fruizione, risultati dei 

momenti valutativi…).

 RSPP - Responsabile servizio 

 prevenzione e protezione per datori 

 di lavoro.

 Corso Dirigenti.

 Corso Formatori per la sicurezza dei 

 lavoratori.

 Corso Formazione dei lavoratori.

 Corso Preposto.

 Privacy.

 Corso Rappresentante dei Lavoratori 

 per la Sicurezza.

 RSPP - ASPP.

alcuni corsi

www.e-learningsicurezza.com
Per maggiori informazioni:

RSPP-ASPP

LAVORATORI

PRIVACY

DIRIGENTI

LEGGE 231

RLS

RSPP DATORI DI LAVORO

PREPOSTI

RLS - AGGIORNAMENTI
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Il destino non c’entra,

la sicurezza dipende da noi...
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Progetto Servizi Srl

25030 Coccaglio (Bs) - Via P. Turoldo, 21  

Tel. +39 030 770 48 41 - Fax +39 030 724 92 94 

info@progettoservizi.it - www.progettoservizi.it

Certificato ISO 9001:2008 IQNET and SQS Erogazione servizi di formazione 

Certificato n°: CH-34013 del 23/07/2013

Accreditato Regione Lombardia Ente Formativo n° 509 del 13/11/2008

CERTIFICATO ISO 9001 : 2008 ENTE FORMATIVO ACCREDITATO N° 509/08

www.e-learningsicurezza.com

linkedin.com/company
/progetto-servizi-srl

facebook.com/progettoservizi twitter.com/progettoservizigoogle.com/+ProgettoserviziIt pinterest.com/progettoservizi


