
si occupa di servizi alle im-

prese, in ambito sicurezza ed igiene 

nei luoghi di lavoro.

Facciamo la valutazione dei rischi 

(DVR), documento base per la gestio-

ne della sicurezza.

 SICUREZZASUL LAVORO

si occupa di ADR, una mate-

ria complessa, che ha a che fare con 

la sicurezza nel trasporto di merci 

pericolose, ossia classificazione della 

merce, e dei rifiuti prodotti, al  fine di 

predisporre la corretta etichettatura 

e scegliere il corretto imballaggio.

 ADR

 FORMAZIONE
offre numerosi corsi per 

gli operatori della sicurezza, colo-

ro i quali hanno la responsabilità in 

azienda di gestire al meglio la salute 

e la sicurezza…



SICUREZZA 
SUL LAVORO

Il nostro studio si occupa di servizi alle 

imprese, in ambito sicurezza ed igiene 

nei luoghi di lavoro. Facciamo la valuta-

zione dei rischi (DVR), documento base 

per la gestione della sicurezza.

Dalla valutazione dei rischi si intrapren-

dono poi le misure necessarie per ga-

rantire un livello di sicurezza adeguato 

in azienda. In questo supportiamo l’im-

prenditore a 360 °.

 

Lo studio negli anni ha costruito una 

rete di professionalità, che può adegua-

tamente supportare l’impresa nelle sue 

scelte.

Svolgiamo attività di formazione per le 

varie  figure aziendali:  datore di lavoro, 

responsabile della  sicurezza, rappresen-

tante dei lavoratori per la sicurezza, ad-

detti antincendio, primo soccorso e pre-

posti.

 

Effettuiamo la verifica della messa a ter-

ra dell’impianto elettrico, e le verifiche 

periodiche sulle attrezzature.

Possiamo rilasciare i certificati di confor-

mità dell’impianto elettrico, con relativo 

progetto, e dichiarazioni di rispondenza 

se necessario.



L’ADR è una materia complessa, che ha a 

che fare con la sicurezza nel trasporto di 

merci pericolose.

La  figura del consulente ADR verifica le 

procedure in essere in azienda, si occupa 

della formazione del personale coinvolto 

nella movimentazione merce pericolosa, 

e redige la relazione annuale.

Si occupa della classificazione del-

la merce, e dei rifiuti prodotti, e di 

predisporre la corretta etichettatu-

ra e scegliere il corretto imballaggio. 

Il dr. Stefano Manassero è consulente 

ADR classi varie, modalità stradale.

 

ADR



Formazione = processo educativo. 
Il testo unico sulla tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, così defi-
nisce la formazione.

“Processo educativo”. Sono due parole 
molto impegnative. Cerchiamo quindi 
di fare formazione sempre puntando 
sull’aspetto pratico e concreto.

La formazione alla sicurezza sul lavoro è 
un aspetto importante della vita di tuti i 
giorni ed un obbligo oltre ad un dovere 
per ogni individuo in ambiente lavorati-
vo.
Per questo  offre numerosi cor-
si per gli operatori della sicurezza, co-

loro i quali hanno la responsabilità in 
azienda di gestire al meglio la salute e 
la sicurezza… cioè TUTTI.
• lavoratori
• datori di lavoro 
• preposti
• addetti primo soccorso ed antincen-

dio rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza 

• dirigenti
• R.S.P.P. (responsabile del servizio 

prevenzione e protezione)
Si organizzano anche corsi per le at-
trezzature di lavoro, per il posiziona-
mento della segnaletica stradale, per 
gli operatori ADR (coinvolti in movi-
mentazione merci pericolose), per 
gli addetti ai lavori sotto tensione. 
E’ inoltre possibile svolgere corsi di for-
mazione on-line, da fruire attraverso un 
ciclo di lezioni in e-learning.

FORMAZIONE

 FORMAZIONE CON LA REALtà VIRtUALE

La realtà virtuale è una simulazione della 

realtà possibile grazie all’informatica. La 

persona può esplorare un ambiente vir-

tuale e può interagire per mezzo di spe-

cifici dispositivi

offre la formazione in modo in-

novativo grazie alla realtà virtuale.

Gli utenti interagiscono con l’ambiente 

reale attraverso un display mobile (smar-

tphone, pc, tablet ecc.), che mostra, una 

volta inquadrato, il mondo fisico “aumen-

tato”, ovvero arricchito con determinate 

informazioni visive.



E-LEARNING

Organizziamo ed eroghiamo ogni tipo di 

corso in materia di Sicurezza sul Lavoro 

sia in aula che online.

Sarai seguito a passo da Professionisti 

con esperienza pluriennale nella forma-

zione.

Grazie ad una piattaforma informatica 

tecnologicamente avanzata, dedicata 

alla didattica online in materia di Sicurez-

za, i nostri corsi sono efficaci per la for-

mazione del personale di qualsiasi livello. 

 

La comodità di avete un Tutor che ri-

sponde ai vostri dubbi.  vi garan-

tisce l’assistenza con una chat dedicata. 

Semplicemente memorizzando il nume-

ro whatsapp +39 339/4516419. 

https://www.studio81-adr.it/fad

tUtOR ONLINE

+39 339/4516419

CORSO INtERAttIVO



STUDIO81-ADR - Via Cesare Pavese, 6 - 12010 Cervasca (CN) 

Mail: info@studio81-adr.it

P.I. 03240730048

Il Dr. Stefano Manassero, titolare dello 

studio, ha acquisito negli anni competen-

ze trasversali, in materia di Salute, Sicurez-

za ed Ambiente. HSE Manager è la dicitura 

che descrive questa figura professionale. 

Ci occupiamo quindi di salute, sicurezza 

ed ambiente a 360°; salute di chi lavora 

in una organizzazione, sicurezza, e salute 

dell’ambiente (interno ed esterno all’a-

zienda).

Per fare ciò ci avvaliamo della compe-

tenza acquisita in anni di esperienza, e di 

alcuni colleghi specializzati ciascuno nel 

suo ambito specifico:

Dr.sa Alessandra Gallo: formazione sicu-

rezza, HACCP.

P.I. Luca Vigna: rilascio certificati di con-

formità impianti elettrici, dichiarazioni di 

rispondenza, progetti impianti elettrici.

CUNY FIRE SERVICE: società di gestione/

manutenzione attrezzature antincendio.

FAD SERVICE: corsi di primo soccorso.

ARCHIM STUDIO: per campionamenti 

agenti chimici nei luoghi di lavoro.

CSIA Sas: per CPI e pratiche antincendio

CDC Spa: centro medico sanitario, leader 

nel settore, per la sorveglianza sanitaria.

Geometra D’Agostino Angelo: formazio-

ne su attrezzature di lavoro: carrelli ele-

vatori, carriponti, gru su autocarro, etc..

Organizziamo corsi per tutte le catego-

rie e molti altri servizi inerenti norme, 

servizi e consulenza sul lavoro.

Siamo centro di formazione paritetico in 

collaborazione con Conflavoro PMI.

Vi invitiamo a contattarci tramite il mo-

dulo nella sezione “contatti” del sito per 

ulteriori informazioni e seguire le news e 

gli approfondimenti presenti e costante-

mente aggiornate.


