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/ CHI SIAMO /
CONSULTEK nasce nel 2000 dalla collaborazione di più professionisti laureati, ciascuno con una propria esperienza professionale,
in diversi settori dell'industria e dei servizi.
L'azienda è in grado di operare sull’intero territorio nazionale grazie ai suoi professionisti che hanno acquisito esperienze molteplici
in Italia e con società estere, e l'esperienza pratico-operativa, nella consulenza, è tutto.
La finalità di CONSULTEK è quella di fornire ad una organizzazione “risposte” ai problemi quotidiani di gestione e tecnici derivanti
dall'applicazione di leggi e normative con l'obiettivo fondamentale di garantire la qualità dei propri servizi al fine di ottenere la massima soddisfazione dei portatori di interesse (stakeholder). Il tutto realizzando con il cliente una partnership costruttiva e duratura
basata sull'ascolto attento e partecipe alle sue esigenze. Tutti i professionisti della Consultek vengono periodicamente formati
mediante corsi di aggiornamento. Nella consulenza questo è fondamentale visto la continua evoluzione di leggi e normative applicabili. Scegliendo Consultek si sceglie un partner affidabile e puntuale in grado di fare crescere e sviluppare, fornendo tutte le soluzioni, l’impresa.

/ COSA FACCIAMO /
CONSULTEK offre un ampia gamma di servizi per aiutare le organizzazioni a raggiungere l'efficienza organizzativa e ad ottimizzare
i processi aziendali in conformità ai requisiti normativi vigenti. CONSULTEK è suddivisa in aree, ciascuna con un proprio referente ed
è in grado di offrire una professionalità specifica. Ogni singola area è integrata in un Sistema di gestione tale da garantire ad ogni
organizzazione risposte ai problemi complessi in maniera unitaria e coordinata.
AREA 1- MANAGEMENT AREA 2 - AUDITING AREA 3 - INGEGNERIA AREA 4 - FORMAZIONE
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/ ESPERIENZE MATURATE /
CONSULTEK ha maturato un'esperienza di consulenza nei settori Manufattieri e nei Servizi.
MANUFATTIERO
Settore legno
Metalmeccanico
Chimico
Lavorazione Metalli
Nautica
Stampaggio
Pressofusione
Settore pelle-cuoio
Impiantistica
Settore elettro-meccanico
Carpenteria
Verniciatura
Saldatura
SERVIZI
Formazione
Sanità
Enti pubblici
Servizi alle imprese
Società d'ingegneria
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/ SERVIZI /
AREA 1/ MANAGEMENT

AREA 2/ AUDITING

L'Area Consulenza Management dà un supporto concreto alle
Organizzazioni (sia Pmi che pubbliche), aiutandole a verificare
l'adeguatezza e l'affidabilità dei propri sistemi organizzativi e
gestionali, dei conti aziendali e sviluppando strategie di pianificazione, mappatura dei processi interni, definzione loro obiettivi e gestione monitoraggi. Attraverso interventi gestionali e di
supporto alla pianificazione strategica ovvero:

L'auditing consiste in una valutazione di un'organizzazione,
sistema, processo, progetto o prodotto. L'auditing è mirato ad
accertare la validità e l'affidabilità di un'informazione, ed è
anche una verifica del sistema di controllo interno.

Individuazione di segmenti e fattori critici di successo
Analisi RISCHI (Risk Management)
Individuazione delle linee strategiche
Mappatura di processi ed indicatori coerenti con le strategie
individuate
Sviluppo sistemi di gestione certificabili (ISO 9001, OHSAS
18001, ISO 14001, ISO 27000, ISO 22000 etc)
Implementazione dei tools di miglioramento e monitoraggio

Internal auditing (per il presidio del Sistema di Controllo Interno Aziendale)
External Auditing (condotto da revisori dei conti o società di
revisione, per la certificazione del bilancio)
Auditing sui sistemi di gestione (ad esempio, per la certificazione ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 27000)
Auditing sociale (per la corporate social responsability)
Assistenza alla creazione e gestione OdV (d.lgs 231/01)
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AREA 3/ INGEGNERIA

AREA 4/ FORMAZIONE

L'Area Ingegneria offre servizi prettamente tecnici dando un
supporto concreto alle Organizzazioni (sia Pmi che pubbliche),
dalla fase di progettazione, realizzazione fino alla fase di immissione sul mercato dei propri prodotti, il tutto ottemperando
alle legislazioni e alle normative vigenti. Siamo in grado di
fornire servizi completi alla gestione della MARCATURA CE
(qualsiasi Direttiva)

"L'azienda è il team da cui è composta". Il team sono le risorse
umane che accompagnano quotidianamente l'azienda nella sua
crescita e nel suo sviluppo. Far crescere professionalmente le
proprie risorse umane è indice di voler accrescere il business
dell'azienda. E' per questo che Consultek fornisce un servizio di
formazione alle aziende su tutte le attività erogate nelle aree
precedenti attraverso diverse possibilità:

Analisi Rischi
Progettazione

Corsi di formazione personalizzata a pagamento presso il cliente
e/o a distanza (e-learning)

Redazione Fascicoli Tecnici

Corsi di formazione continua finanziati con i Fondi Interprofessionali

Stesura manualistica

Corsi di formazione finanziati col Fondo Sociale Europeo ( F. S. E )

Asssitenza TECNICA in problemi LEGALI (perizie legali)
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/ UTILITA’/
Per approfondimenti sui servizi offerti e su CONSULTEK si invita a visitare il sito web all’indirizzo www.consultek.it.
All’interno del sito, oltre ad avere la possibilità di approfondire gli argomenti trattati in questa presentazione, potrete iscrivervi alla
newsletter per rimanere sempre aggiornati sulle nuove legislazioni e normative in vigore inerenti la vostra tipologia di attività.
Inoltre grazie alla collaborazione con plservizi, nostro partner ufficiale per ciò che riguarda la comunicazione di sistemi e documentazione, abbiamo realizzato degli applicativi in abbonamento quali ad esempio:
DI-CE (documentazione interattiva per la marcatura CE)
Check (check list di controllo per le direttive e normative di marcatura CE)
E-learning (applicazione per la formazione online)
Gest (applicazione per la gestione dei sistemi integrati sicurezza-qualità-ambiente)
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/ COME TROVARCI /
Consultek si trova a Fano in provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche.
CONSULTEK S.r.l.
Via della Colonna,13
61032, FANO (PU)
Tel./Fax +39 0721827330
Fax(web) +39 1782286600
web: www.consultek.it
e-mail: info@consultek.it
Consultek è presente anche su:
facebook: www.facebook.com/consulteksrl
youtube: www.youtube.com/user/consultekgroup
skype: consultek-srl
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© tutti i diritti riservati CONSULTEK S.r.l.
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