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“Il reciproco amore fra chi apprende e 
chi insegna è il primo e più importante 

gradino verso la conoscenza”

Erasmo da Rotterdam



offre ai propri clienti la gamma più completa di servizi relativi
alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla sorveglianza sanitaria dei
lavoratori, all’autocontrollo degli alimenti ed alla formazione
professionale, avendo a disposizione le competenze e le professionalità utili
ad eseguire le misurazioni necessarie alla valutazione dei rischi e a
quant’altro indispensabile per la tutela della salute dei lavoratori.

nasce per offrire un qualificato servizio di consulenza sul
lavoro, contabile e fiscale; obiettivo principale, è quello di proporre un
servizio flessibile di gestione della contabilità e di redazione delle buste paga,
che si adatta alle esigenze del cliente.
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Chi Siamo



è una divisione tecnica della società madre Iprogec
S.r.l. L' apporto Sinergico di un nutrito gruppo di Tecnici del settore è la 
scelta ideale per la consulenza e redazione di numerosi documenti.
Biologi, Geometri, Periti, Architetti, Ingegneri collaborano in un team organico 
e di alto spessore al fine di redigere la documentazione necessaria a bassi 
costi ed in tempi rapidi .
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Chi Siamo



Iprogec eroga la propria attività in cinque divisioni:

Cosa Facciamo



Cosa Facciamo

Sicurezza sul lavoro
La sicurezza nei luoghi di lavoro consiste in tutte quelle
misure preventive da rispettare, al fine di garantire ai
lavoratori un luogo di lavoro sicuro e sano, onde evitare
infortuni sul lavoro e/o malattie professionale.
I servizi di consulenza che offre Iprogec sono molteplici e
sono rivolti a qualsiasi settore come gli uffici, i ristoranti,
le aziende agricole, le ditte edili, le industri e a qualsiasi
altra azienda.
La nostra società si avvale di RSPP, biologi, ingegneri,
avvocati e tecnici pronti ad offrirti una consulenza
completa per essere in regola con la normativa vigente.



Cosa Facciamo

HACCP
HACCP è un acronimo e sta per Hazard Analysis (and) Critical
Control Points. E' un approccio di "analisi del rischio"
innovativo che viene utilizzato da anni in molti processi tra
cui quelli tipici della produzione, distribuzione e
somministrazione alimentare (ma non solo).
Il metodo deve essere applicato da tutti gli esercizi di
ristorazione e comunque da tutte le attività che effettuano la
preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il
confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la
manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la
somministrazione al consumatore.



La Certificazione ISO 9001, ovvero Sistemi di gestione per la qualità, definisce quelli
che sono i requisiti di carattere generale di un sistema di gestione per la qualità per
una organizzazione.

Certificazioni aziendali

La Certificazione ISO 14001 certifica come l'organizzazione sia costantemente
impegnata a ridurre il più possibile gli eventuali impatti negativi che la propria attività
può avere sull'ambiente

La Certificazione OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series)
identifica, a livello internazionale, uno standard per la gestione della Sicurezza e della
Salute dei lavoratori.

L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare
d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori importo a base d’asta superiore a
€ 150.000,00



Cosa Facciamo

Medicina del Lavoro
La Medicina del Lavoro si svolge attraverso una stretta
collaborazione fra medici, tecnici, datore di lavoro e
lavoratore che sulla base dell’attuale legge, D.Lgs.
81/08 in materia di gestione della Medicina e Sicurezza
sul Lavoro, cooperano insieme per un fine comune:
preservare e migliorare il benessere fisico e sociale
dei lavoratori di qualsiasi genere e ordine,
salvaguardando la salute e la sicurezza dell’uomo
negli ambienti di lavoro, cercando di prevenire
malattie professionali ed infortuni sul posto di lavoro.



Cosa Facciamo

Istruzione e Formazione Professionale
Ogni azienda e organizzazione è tenuta ad assicurare la
migliore prevenzione ai rischi sul luogo di lavoro per i propri
dipendenti, in accordo con la normativa vigente. A questo
proposito Iprogec offre una completa selezione di corsi
specializzati nella Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Iprogec raccoglie tutto il sapere indispensabile per
prepararti al meglio al mondo del lavoro ed intraprendere
diverse posizioni.
I corsi sono strutturati attraverso nozioni teoriche e fasi
pratiche, per permetterti di padroneggiare le competenze e
le capacità necessarie ad una specifica professione.



Erogazione dei corsi

Iprogec eroga quotidianamente
i propri corsi di formazione in
modo tradizionale, avvalendosi di
aule didattiche accreditate dalle
istituzioni presenti su tutto il
territorio nazionale…



Erogazione dei corsi

Iprogec ha la possibilità di
erogare i suoi corsi di formazione
in modalità FAD (Formazione A
Distanza), servendosi di una
piattaforma e-learning certificata
ISO 9001:2015 e a norma con l’art.
37 del Testo Unico per la Salute e
Sicurezza sui luoghi di lavoro ex
D.Lgs. 81/2008





GENERALE DEI LAVORATORI 

ADDETTO ANTINCENDIO

SPECIFICA DEI LAVORATORI

ADDETTO PRIMO SOCCORSO

RSPP DATORE DI LAVORO

RLS (Rappresentante dei Lavoratori)

DIRIGENTI E PREPOSTI

LAVORI IN QUOTA

ATTREZZATURE 3° CATEGORIA

RSPP ESTERNO TUTTI I MODULI

ADDETTO AL MONTAGGIO DEL PONTEGGIO

RISCHIO SPECIFICO  CHIMICO 

PATENTINO MEZZI MECCANICI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

STRESS LAVORO CORRELATO

FORMATORI DELLA SICUREZZA

ADDETTO AI LAVORI SOTTO TENSIONE

RISCHIO SPECIFICO RUMORE

PRIMO INGRESSO IN CANTIERE

AGGIORNAMENTI DI TUTTI I CORSI

Formazione Sulla Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro



Formazione Sulla Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro



Corsi e Aggiornamenti per 
Preposti/Addetti al Montaggio, 

Smontaggio e Trasformazione del 
Ponteggio

Formazione Sulla Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro



Abilitazione Per Utilizzo Attrezzature da Lavoro

Patentino Mezzi Meccanici



Vuoi aprire un bar,
Un negozio di alimentari,

Un ristorante o
Una pizzeria?

Vuoi aprire un bar,
Un negozio di alimentari,

Un ristorante o
Una pizzeria?

Corsi di Formazione Professionale



Agenti Immobiliari

Agenti di Commercio

Amministratori di Condominio

Corsi di Formazione Professionale



Corsi per Alimentaristi

Corsi per ALIMENTARISTI "ex 
libretto sanitario"
Questi corsi sono obbligatori e sono rivolti al 
personale addetto alla produzione, preparazione, 
manipolazione e vendita di alimenti, compresi i 
proprietari delle attività e i familiari anche in 
caso di collaborazioni lavorative gratuite.

Rientrano in questa categoria tutti i datori di 
lavoro di attività afferenti la manipolazione e la 
vendita di alimenti.



Redazione documenti

Redazione DVR
l Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è la
dichiarazione omnicomprensiva e verificata dei
rischi presenti nella struttura aziendale riguardanti
la salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori.
Obbligatorio per tutte le tipologie di aziende, il
Documento di Valutazione dei Rischi ha il compito di
comprovare l'avvenuta Valutazione dei Rischi e il
rispetto del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro secondo quanto definito
dall'Art. 18 del D.Lgs. 81/08.
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Redazione documenti

Redazione POS
l piano operativo di sicurezza (POS) è un
documento obbligatorio che il datore di lavoro
deve redigere, secondo le disposizioni D.Lgs.
81/2008, nel caso di sicurezza nel settore edile,
nello specifico i cantieri temporanei o mobili, per
la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro. Si tratta di un documento complesso, la
cui redazione richiede una figura professionale
esperta, che Iprogec è in grado di mettere a
disposizione del cliente.
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Redazione documenti

Redazione PSC
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è quella
relazione tecnica che individua le condizioni al contorno
del cantiere e i rischi specifici del cantiere stesso, oltre
all’individuazione dei rischi interferenziali individuati in
relazione al programma dei lavori.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento risulta pertanto
essere uno strumento imprescindibile per la gestione
della Sicurezza in Cantiere ad uso di tutte le imprese
coinvolte nell’esecuzione delle opere, oltre ad essere
documento contrattuale obbligatorio in tutti i contratti di
appalto e subappalto.
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Redazione documenti

Redazione PIMUS
Il PIMUS è una procedura per la redazione del piano di
montaggio, uso e smontaggio di ponteggi, che fissa i
requisiti minimi da rispettare per l’uso di attrezzature per
lavori in quota al fine di garantire la sicurezza degli
addetti al montaggio e smontaggio, di chi utilizzerà il
ponteggio, o di terze persone eventualmente coinvolte con
le fasi di montaggio/smontaggio o utilizzo.
L'obiettivo primario del Piano è di fornire istruzioni e
progetti particolareggiati per gli schemi speciali
costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del
preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori
interessati.
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Rilevazioni Tecniche fonometriche

Rilevazioni Tecniche Vibrazioni

Designazione diretta della funzione RSPP

Incarico professionale Coordinatore della Sicurezza

Altri Servizi
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Nomina medico competente

Visite mediche per i lavoratori

Sorveglianza Sanitaria

Riunione periodica e verbali di Sopralluogo

Medicina del lavoro



ADDETTO AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI  PER LA SICUREZZA
ADDETTO AL SERVIZIO ANTINCENDIO
FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI
FORMAZIONE SPECIFICA SUI RISCHI DEI LAVORATORI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

REDAZIONE DEL 
DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI

C
O
R
S
I

Pacchetto per piccole e medie imprese



CORSO SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

CORSO PERSONALE ALIMENTARISTA

REDAZIONE MANUALE PRASSI IGIENICO SANITARIA

REDAZIONE REGISTRO HACCP

TAMPONI SU SUPERFICI ATTREZZATURE ED ALIMENTI

IDEALE PER BAR RISTORANTI PIZZERIE

Pacchetto per bar e ristoranti



Iproced è in grado di offrire soluzioni specifiche per le problematica in 
tema di gestione dei rapporti di lavoro, contribuzione previdenziale e 
assistenziale, redditi e fiscalità.

Iproced si occupa di amministrazione del personale, elaborazione dei 
cedolini paga, gestione contributi, e consulenza fiscale, offrendo una 
valutazione globale dell’impatto di ogni singolo “tassello” nell’ambito dei 
rapporti di lavoro, in ogni loro forma.

Il Nostro Servizio di Consulenza sul Lavoro, Contabile e Fiscale
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Non da ultimo, Iproced è punto di riferimento anche per l’organizzazione e 
il benessere aziendale, offrendo servizi personalizzati sulla base delle 

esigenze specifiche dei clienti/imprese/professionisti.

Il Nostro Servizio di Consulenza sul Lavoro, Contabile e Fiscale



La contabilità è il sistema di rilevazione 
continua di qualunque evento di natura 
economica aziendale.

Iproced è specializzata nella tenuta 
contabile per imprenditori (ditte individuali 
e lavoratori autonomi, artigiani, 
commercianti), Società in Nome Collettivo, 
Società Semplici, Società in Accomandita 
Semplice, S.R.L., S.R.L.s., S.P.A., S.A.P.A. e 
associazioni di ogni genere.

La Gestione della tua Contabilità, con Iproced



IPROGEC S.R.L. 
Formazione – Medicina, Sicurezza e Igiene sui Luoghi di Lavoro – Consulenza e Servizi

Sede legale – Via Luigi Settino, 57 – 88900 Crotone (KR) – P.Iva 03196160794
Numero Verde 800/608539 – Tel. 0962/905360 – Whatsapp 371/1814611 

Via Bologna – 43122 Parma (PR) – Tel.0521/1626370
Sito: www.iprogec.it E-mail: info@iprogec.it

CONTATTI

SCARICA LA NOSTRA APP

http://www.iprogec.it/
mailto:info@iprogec.it
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