
La sicurezza sul lavoro: la formazione del personale richiede il giusto partner 

La sicurezza sul lavoro è una tematica di grande importanza, molto articolata e complessa. Garantire 

l’incolumità dei lavoratori e fornire loro la preparazione necessaria in materia non deve essere solo una 

mera questione di adempimento agli obblighi di legge, ma una vera e propria questione culturale. 

È necessario che i dipendenti delle PMI vengano adeguatamente formati sulla sicurezza e sui rischi connessi 

all’attività lavorativa, sia che si tratti di imprese in ambito edilizio o industriale che di aziende del terziario. La 

giusta preparazione permette di affrontare con competenza tutte quelle situazioni potenzialmente a rischio, 

limitando così l’eventualità di incidenti sul lavoro. 

Rimanere al passo con le normative vigenti e con i requisiti di sicurezza imposti dalle autorità e dagli enti 

competenti in materia richiede formazione e aggiornamento costanti. Per questo può risultare più 

conveniente affidarsi a enti di formazione esterni piuttosto che implementare nell’organico una figura ad 

hoc. 

Pi.esse di Scaglia & C. s.a.s. è l’azienda che fin dalla fine degli anni novanta opera nel settore della sicurezza 

offrendo sia corsi di formazione specifici in diverse materie inerenti la sicurezza che consulenza alle aziende. 

Gli ambiti per i quali l’azienda offre i suoi servizi sono tanti: sicurezza sul lavoro, sicurezza nei cantieri, 

consulenza ambientale, progettazione e consulenza antincendio, sicurezza alimentare, pratiche edilizie, 

perizie tecniche. Grazie ad uno staff altamente qualificato e preparato Pi.esse offre un supporto competente 

e professionale alle aziende, fornendo consulenza e aiutandole nell’adempimento degli obblighi di legge in 

materia di sicurezza tenendo sempre in considerazione le effettive necessità del cliente. 

L’azienda offre corsi di formazione e di aggiornamento specifici per vari settori: corsi antincendio, primo 

soccorso, formazione dei lavoratori, corsi per lavori in altezza e in spazi confinati, ma anche corsi di guida 

sicura e per addetti a lavori elettrici e nel settore alimentare. I corsi di formazione erogati dall’azienda sono 

disponibili sia nella modalità in aula che e-learning.  

Completa l’offerta di Pi.esse anche uno spazio online all’interno del sito aziendale in cui è possibile acquistare 

sia i corsi di formazione che i prodotti antinfortunistici selezionati tra i migliori marchi del settore. 

La sicurezza sul lavoro è un valore fondamentale che va coltivato e diffuso: la corretta informazione – e 

formazione – sono gli strumenti più idonei e a portata di mano per preparare adeguatamente i lavoratori, 

contribuendo alla loro salvaguardia e dotandoli al tempo stesso delle competenze e conoscenze necessarie 

per operare in modo corretto e limitare i rischi connessi alle attività espletate. 

 

Per maggiori informazioni: 

Pi.esse di Scaglia & C. s.a.s. 

Via Trento, 26 - 25030 Trenzano (BS) 

Tel. +39 0309974722 - Fax. +39 0309708366 

postapiesse@pec.it - info@pi-esse.it 

 

 

 

 

http://www.pi-esse.it/
mailto:postapiesse@pec.it
mailto:info@pi-esse.it

