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CONSULENZA

L’AZIENDA

Centro Minerva è una Società di Servizi che si propone alle aziende come Partner strategico ed operativo
negli ambiti della FORMAZIONE, della CONSULENZA
e della RICERCA E SELEZIONE.

DIETRO OGNI
IMPRESA DI SUCCESSO
C’È QUALCUNO CHE HA PRESO
UNA DECISIONE CORAGGIOSA

In ambito FORMATIVO, in quanto ente accreditato
presso la Regione Lombardia e la Regione Veneto per
i servizi di Istruzione e Formazione Professionale,
progettiamo, organizziamo ed eroghiamo i corsi di
cui l’azienda necessita e quelli che contribuiscono al
- Peter Ferdinand Drucker - suo sviluppo ed alla sua crescita, tramite l’aggiornamento e l’innalzamento del livello delle competenze presenti in essa.
Nell’ambito della CONSULENZA un team di esperti e tecnici affianca le
aziende in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione aziendale,
qualità e ambiente, con il fine di rendere l’azienda competitiva e al passo con le
più recenti normative.
Non da ultimo, svolgiamo servizi di RICERCA E SELEZIONE DEL
PERSONALE, svolti da selezionatori professionisti che da anni lavorano nel
settore delle Risorse Umane e sono in grado di eseguire ricerche con le metodologie e le tecniche più all'avanguardia.

LA FORMAZIONE
In Centro Minerva ci occupiamo di valutare e definire
le esigenze formative aziendali di ogni singolo
destinatario dell'intervento, realizzando progetti
di formazione personalizzata, anche su
commessa, secondo il fabbisogno specifico.

IL SOLO VANTAGGIO COMPETITIVO
CHE UN'ORGANIZZAZIONE HA
RISPETTO ALLA CONCORRENZA
È LA CAPACITÀ DI APPRENDERE
PIÙ VELOCEMENTE DEGLI ALTRI

Laddove possibile la formazione viene finanziata
dagli enti locali e dai fondi interprofessionali,
contribuendo a ridurre il tempo del ritorno sull’inve- Peter Senge stimento per le aziende.
Ogni nostra azienda cliente è indirizzata con continuo successo nel suo sviluppo, nella sua crescita e nella sua innovazione. Il nostro obiettivo è quello di
garantire un’attività consulenziale attenta e precisa, e un’offerta formativa di
qualità e personalizzata a supporto delle sfide competitive che le imprese si
trovano ogni giorno ad affrontare.
I corsi proposti sono frutto di una progettazione che privilegia l'utilizzo di metodologie attive e innovative che coinvolgono direttamente il partecipante al fine di ottenere un apprendimento concreto, efficace e diretto.
Le modalità di erogazione didattica comprendono, oltre alla classica presenza in
aula, anche la formazione a distanza.
Questa può essere sia di tipo simultaneo in video-conferenza tra docente e
partecipanti da remoto, sia di tipo differito con fruizione “on-demand” senza
vincoli di orario da parte del singolo partecipante.

LA
FORMAZIONE
FINANZIATA

FONDI
INTERPROFESSIONALI e
FORMA.TEMP

Centro Minerva oﬀre la possibilità di accedere a piani
formativi finanziati attraverso contributi messi a
disposizione dai Fondi Paritetici Interprofessionali,
per soddisfare le continue e mutevoli esigenze
formative aziendali e rendere più breve il ritorno
sull’investimento nell’aggiornamento professionale.

In tema di formazione, condizione per l’accesso al
finanziamento è l’adesione ad un Fondo Interprofessionale con contestuale destinazione del contributo contro
la cd. “Disoccupazione Involontaria” al fondo prescelto. Tale scelta non rappresenta un costo per
l’impresa in quanto tutte le aziende sono tenute per legge a versare all’INPS tale contributo nella misura
dello 0,30 % del monte salari. Aderendo ad un Fondo Interprofessionale, l’azienda destina tale contributo
al Fondo Interprofessionale prescelto, il quale mette a disposizione finanziamenti per lo svolgimento
della formazione senza nessun aggravio di costi per l’azienda (le imprese che non aderiscono a Fondi
Interprofessionali continuano comunque a versare tale contributo obbligatorio all’INPS, così come
previsto dalla Legge 845/1978). Attraverso i piani formativi è possibile finanziare corsi che spaziano dalla
Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro, alla Formazione Continua, all’Apprendistato Professionalizzante,
all’Internazionalizzazione e in genere allo sviluppo e adeguamento delle competenze professionali sulla
base delle esigenze aziendali.
Centro Minerva fornisce al proprio cliente un servizio di consulenza completo, dall’analisi dei
bisogni formativi, passando per l’erogazione della formazione, fino alla rendicontazione conclusiva,
guidando l’impresa nella scelta degli strumenti di finanziamento più adatti alle proprie esigenze.
Oltre alla formazione aziendale Centro Minerva organizza, attraverso il Fondo Forma.Temp,
corsi per lavoratori disoccupati e inoccupati con la finalità ultima di fornire competenze e conoscenze al
passo con i tempi per poter favorire un valido inserimento nel mondo del lavoro.

Centro Minerva propone corsi di formazione obbligatori riguardanti la Sicurezza e salute sui Luoghi di
Lavoro che permettono di adempiere a tutti gli
obblighi formativi previsti dalle normative in materia

LA
FORMAZIONE
OBBLIGATORIA

di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
Inoltre supporta le Aziende nell’adempimento degli
obblighi formativi previsti dal D.Lgs 81/2015,
Testo Unico sull’apprendistato, il quale prevede
per tutte le imprese che assumono apprendisti
l’assolvimento dell’obbligo della formazione interna
(presso l’azienda) e la formazione esterna trasversale
e/o tecnico-specialistica.

LA
FORMAZIONE
CONTINUA

Centro Minerva crede che lo sviluppo, la crescita
dell’individuo e la competitività delle aziende siano
strettamente congiunte alla loro capacità di promuovere
e avviare processi di innovazione, capacità che si conquista solo attraverso percorsi formativi proiettati
all’aggiornamento costante e alla qualificazione professionale. Questo è il grande e vero obiettivo della
formazione continua che offriamo.
Il Centro si occupa di valutare e definire le esigenze formative aziendali di ogni singolo
destinatario dell'intervento, realizzando progetti di formazione personalizzata, anche su commessa,
secondo il fabbisogno del cliente.
I corsi proposti sono frutto di una progettazione che privilegia l'utilizzo di metodologie attive
e innovative che coinvolgono direttamente il partecipante al fine di ottenere un apprendimento concreto, efficace e diretto.
La formazione a catalogo prevede un'offerta ampia di corsi per l'acquisizione delle competenze necessarie ad ogni funzione aziendale o di approfondimento a tematiche specifiche a seconda
dell’interesse, mentre la formazione speciale è costruita ad hoc attorno alle esigenze del cliente,
personalizzandone i contenuti, le esercitazioni e le modalità organizzative.

RICERCA E
SELEZIONE DEL
PERSONALE

Centro Minerva si propone come interlocutore diretto alle
aziende per quanto concerne il servizio di Ricerca e Selezione
del Personale.
Aﬃanchiamo i nostri clienti per tutto il processo di selezione
della nuova Risorsa, supportandoli dalla fase conoscitiva fino
all’inserimento in azienda.

LA MIA STRATEGIA
DI RECLUTAMENTO È SEMPLICE:
ASSUMO GENTE PIÙ BRILLANTE DI ME E
POI MI TOLGO DALLA LORO STRADA.
- Lee Iacocca -

Ci avvaliamo di un team di professionisti esperti che hanno
un’approfondita conoscenza del tessuto industriale e organizzativo aziendale.
Il nostro servizio si compone di fasi fondamentali e strategiche:

Incontro con il cliente. Incontriamo il richiedente della selezione per la definizione della
posizione organizzativa e successiva messa a punto della job description;
Ricerca efﬁciente e attiva. Svolgiamo un’attività mirata delle migliori professionalità
presenti sul mercato del lavoro.
Fase di colloquio. Individuiamo e incontriamo i candidati attraverso colloqui conoscitivi,
di approfondimento, motivazionali e di valutazione delle competenze, utilizzando test
attitudinali
Valutazione e inserimento. Selezione dei profili che maggiormente corrispondono ai
requisiti richiesti dal nostro Cliente, successiva scelta del candidato e inserimento in
azienda.
Centro Minerva si pone dunque come un interlocutore efficiente nei confronti dei due
principali protagonisti del lavoro: l'azienda e il lavoratore.
Questo fa sì che l'azienda ed il lavoratore siano assistiti con il massimo impegno, costanza,
affidabilità e correttezza, per garantire una qualità elevata del servizio e la massima
soddisfazione dei due principali protagonisti nel mondo del lavoro.

CONSULENZA
CON IL TALENTO SI VINCONO LE PARTITE,
MA È CON IL LAVORO DI SQUADRA E
L’INTELLIGENZA CHE SI VINCONO I CAMPIONATI.
- Michael Jordan -

La focalizzazione delle aziende sui loro core-business,
oggi quanto mai necessaria al fine di creare valore
aggiunto, deve trovare delle controparti aﬃdabili per
la gestione delle attività accessorie ma di rilevanza
assolutamente critica e funzionale al successo
aziendale. In questo senso Centro Minerva vanta una
lunga esperienza nell’aﬃancare le aziende negli
ambiti dei sistemi di gestione aziendale, salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia ambientale.

SISTEMI DI
GESTIONE AZIENDALE

I consulenti di Centro Minerva, forti di esperienze decennali nell’implementazione di sistemi gestionali, affiancano le aziende con un servizio
completo che le conduce ad ottenere le certificazioni qualità, ambiente, sicurezza,
lavorando a stretto contatto con le imprese e i loro addetti, fornendo supporto per
tutte le attività, tra cui:
Valutazione del contesto aziendale;
Analisi di rischi ed opportunità;
Elaborazione di un modello organizzativo basato
sull’approccio integrato ai processi;
Sviluppo di piani di miglioramento
L'applicazione di un Sistema di Gestione agisce direttamente sull’ottimizzazione dei
processi aziendali, permettendo all’impresa di assicurare ai propri clienti il mantenimento della qualità dei propri beni e servizi nel tempo. Tutto questo risulta possibile
solo attraverso un approccio basato sull’analisi dei rischi e delle opportunità, nel pieno
rispetto delle aspettative del cliente e nello sviluppo di una capacità di controllo sui
processi tramite la misurazione delle prestazioni.
I nostri interventi, oltre ad assicurare la conformità di sistemi, processi,
prodotti, servizi e persone ai requisiti fissati dalle norme e dagli standard internazionali, vuole essere un’opportunità per prendere coscienza delle possibilità offerte dal
mercato, e trasformare così un’organizzazione in una realtà competitiva, innovativa, in
grado di offrire qualità in un mondo del lavoro in continuo cambiamento.

Centro Minerva oﬀre un pacchetto di servizi comple-

SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO

to per tutto ciò che riguarda i temi in materia di
Salute e Sicurezza sul Lavoro nel rispetto delle
normative vigenti.
Il nostro obiettivo primario è aﬃancare il Cliente
nella prevenzione, protezione e gestione dei rischi
aziendali, prevedendo il coinvolgimento di tutti gli
attori della Sicurezza.

IL COMPITO A CUI DOBBIAMO LAVORARE,
NON È ARRIVARE ALL’UTOPIA DELLA SICUREZZA,
MA DI RIDURRE L’INSICUREZZA.
- Erich Fromm -

Supportiamo le piccole e medie imprese che devono
adempiere agli obblighi di legge in materia di D.lgs 81/08 e che comprendono la necessità di monitorare
costantemente le conformità alla normativa, svolgendo consulenza e formazione, tenendo sempre
aggiornato il Cliente in merito a novità legislative e nuovi adempimenti.
Il pacchetto di servizi di Centro Minerva in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro comprende:
Sopralluogo presso gli ambienti di lavoro;
Predisposizione di un piano di intervento con l’individuazione degli adempimenti legislativi;
Redazione del DVR e relativi aggiornamenti;
Newsletter di aggiornamento per nuove disposizioni in materia di sicurezza e salute in ambienti di
lavoro (d. lgs.81/08);
Monitoraggio della scadenza dei corsi obbligatori di formazione;
Erogazione della formazione obbligatoria;
Assistenza telefonica ed informatica.

SICUREZZA
ALIMENTARE

Il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Points) si rivolge a tutte le attività che operano nel
settore alimentare, comprese quelle che si occupano di
preparazione, confezionamento, distribuzione, manipolazione e vendita.
Siamo in grado di offrire una consulenza completa in
ambito sicurezza alimentare, igiene e HACCP.
I nostri principali servizi sono:
Redazione manuale autocontrollo alimentare;
Rilevazione fabbisogni formativi.

Centro Minerva oﬀre un servizio di consulenza atto
alla verifica del rispetto della normativa ambientale.
I nostri consulenti, tramite accurati sopralluoghi,
verificano la conformità legislativa degli aspetti

CONSULENZA
AMBIENTALE

ambientali principali come approvvigionamento
idrico, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, gestione
rifiuti, stoccaggi sostanze pericolose, oltre ad aspetti
specifici (AIA, VIA, SISTRI, Rumore in ambiente
esterno, denunce periodiche, conformità alle autorizzazioni).

NON EREDITIAMO LA TERRA
DAI NOSTRI ANTENATI,
LA PRENDIAMO IN PRESTITO
DAI NOSTRI FIGLI
- Popolo Navajo - La verifica riguarderà sia aspetti documentali che gestionali. Al termine del sopralluogo verrà consegnato un report approfondito della situazione riscontrata,
con le eventuali osservazioni, non conformità e delle indicazioni per il miglioramento o il rientro in
conformità legislativa.
Forniamo consulenza per le seguenti attività riguardanti il settore ambientale:
Gestione riﬁuti
Gestione emissioni in atmosfera
Gestione rumore esterno
Consulenza pratiche iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali
Audit di valutazione dei rischi ambientali

IL SUCCESSO È

UNO SPORT
DI SQUADRA
SIMON SINEK

