
LA NOSTRA STORIA
CONSIND è una società di consulenza nata a Milano negli anni ’60.
Opera nei settori delle stime e valutazioni industriali, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della formazione aziendale, per conto
di clienti presenti sul territorio nazionale ed estero.
Tra i clienti CONSIND si contano aziende di ogni dimensione, da gruppi multinazionali a PMI italiane e Studi Professionali, ai quali
vengono offerti servizi su misura a seguito di un’attenta analisi delle singole necessità.
CONSIND è certificata ai sensi della normativa ISO 9001:2015 per garantire la più alta qualità dei servizi erogati e perseguire
la propria "mission": affiancare il cliente proponendo soluzioni concrete e su misura.

STIME E PERIZIE

CONSIND offre una completa consulenza sul Decreto
Legislativo 81/2008 supportando il datore di lavoro nella
creazione e/o aggiornamento del DVR, fornendo il servizio di
RSPP esterno ed erogando i corsi di formazione previsti dalla
normativa.

FORMAZIONE AZIENDALE
CONSIND affianca le aziende nella valutazione di conformità
alla normativa Privacy (GDPR 2016/679) predisponendo e
aggiornando la documentazione obbligatoria. Il concetto di
accountability, introdotto dalla normativa, pone infatti in capo 
 all'Azienda la responsabilità di verificare che il livello di
sicurezza delle proprie procedure e documenti sia adeguato a
garantire la protezione dei dati personali.

PRIVACY E GDPR
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SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

CONSIND opera da anni nel settore delle stime industriali,

valutazioni aziendali e gestione inventariale di beni

patrimoniali.

Le stime assicurative consentono di determinare il corretto

ammontare dei capitali da assicurare, evitando l'applicazione

della "Clausola Proporzionale" (art. 1907 del Codice Civile).

Le valutazioni di beni mobili e immobili costituiscono un valido

supporto per le aziende interessate a finanziamenti,

compravendite, fusioni, rivalutazioni di beni patrimoniali.

L'inventariazione dei cespiti e la riconciliazione fisico-

contabile, con i servizi complementari di etichettatura e

stesura di procedure di gestione dei beni patrimoniali,

consentono all'azienda di effettuare un censimento dei beni

mobili e immobili, tenere traccia di acquisti, manutenzioni,

spostamenti e dismissioni e verificare l'effettiva esistenza

fisica dei beni presenti nel libro inventari dei beni patrimoniali.

in diretta online

presso i clienti

in spazi adeguati al tipo di corso/addestramento previsto.

CONSIND risponde alle esigenze di crescita dei propri clienti,

proponendo corsi di formazione a catalogo e su misura, 

 obbligatori e/o per competenze professionali trasversali.

La qualità dei corsi, certificata ISO 9001, si fonda sull'analisi

dei fabbisogni formativi dell'azienda e sulla progettazione. 

Docenti esperti e consulenti certificati, capaci di creare il

giusto "clima" d'aula (anche virtuale), trasmettono i contenuti

dei corsi con grande efficacia. 

La formazione viene erogata con le seguenti modalità:

Lo strumento della Formazione finanziata, attraverso il Fondo

interprofessionale Formazienda, permette ad imprese e studi

professionali di finanziare corsi, master e seminari per i propri

dipendenti, creando un ciclo continuo di apprendimento e

riducendo l'impegno economico.



STIME E PERIZIE

Stime assicurative
All'atto della sottoscrizione di una polizza assicurativa, una tra le incombenze più "critiche" per le aziende è quella di
definire il corretto ammontare dei capitali da assicurare. Il servizio CONSIND si basa su un completo censimento del
patrimonio aziendale a cura di tecnici specializzati che - secondo precisi criteri operativi – provvedono alla stesura del
documento di stima che l'Azienda consegnerà al proprio consulente assicurativo.

Consulenze e perizie di parte
CONSIND è il partner ideale per assistere il Cliente su qualunque tipo
di sinistro. Grazie all'esperienza trentennale nella stima e liquidazione
di danni per conto delle più importanti Compagnie Italiane e straniere, i
professionisti CONSIND garantiscono al cliente una profonda
conoscenza delle dinamiche che si instaurano in caso di sinistro.
CONSIND fornisce supporto per gli eventi di incendio, furto, fenomeni
atmosferici (tromba d’aria), inondazione, alluvione, allagamento,
guasto macchine, danni da trasporto, ecc. operando su tutto il
territorio nazionale ed anche all’estero.

Valutazioni e Rivalutazioni
Le valutazioni CONSIND possono riferirsi a  beni mobili e immobili, con finalità di diversa natura quali: richieste di
finanziamento, compravendita, ausilio a procedure fallimentari.
Le attività di valutazione trovano la loro applicazione anche in occasione di RIVALUTAZIONI fiscali, e sono finalizzate alla
determinazione dei valori d'uso o di mercato di cespiti aziendali.

Inventario dei cespiti
CONSIND svolge ogni fase del processo: inventario dei beni con applicazione di apposite etichette identificative; stesura
di specifiche procedure di gestione per acquisti, vendite o spostamenti; organizzazione di controlli periodici di rispondenza
con l'ausilio di lettori di codici a barre.

Riconciliazione fisico-contabile
Al termine delle attività di inventariazione sopra descritte, sarà possibile collegare univocamente i beni fisicamente
inventariati con le registrazioni a cespite. In questo modo, in caso di dismissione, sarà possibile identificare con certezza il
bene da eliminare dal libro cespiti ed i relativi valori di acquisto e di ammortamento.

Le attività di censimento e valutazione sono riferite a tutti i beni
aziendali: fabbricati, impianti generali e specifici, macchinari,
attrezzature ed arredamenti, immobili storici e opere d’arte.

Per ogni informazione
perizie@consind.it



Procedure e supporto operativo
La normativa sulla sicurezza prevede il rispetto di numerosi adempimenti, talvolta di difficile interpretazione o
attuazione per i “non addetti ai lavori”. Per questo motivo CONSIND offre un servizio di consulenza ed assistenza rivolto
in modo particolare ad aziende nelle quali il Datore di Lavoro assume in prima persona il ruolo di RSPP.
Il servizio di verifica degli adempimenti prevede la realizzazione di Audit periodici, la gestione di scadenzari e il costante
aggiornamento a fronte di modifiche normative, finalizzato ad una maggiore consapevolezza e tempestività nel rispetto
degli obblighi di legge.
Tale servizio può essere erogato anche attraverso il software QSA.net, software cloud che consente la condivisione di
documenti ed informazioni, notifiche di scadenze e promemoria per la gestione del Sistema Sicurezza.

SALUTE E SICUREZZA

Documento di valutazione dei rischi
La Valutazione dei Rischi è uno degli obblighi principali previsti dal D.Lgs. 81/08.
Il Datore di Lavoro è chiamato ad individuare e documentare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e quantificarne il rischio,
ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell’entità dello stesso.
CONSIND offre il servizio di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sia secondo le “Procedure
Standardizzate” (quando applicabili, in funzione delle dimensioni e del settore merceologico dell’azienda), sia in accordo ad una
metodologia già predisposta per un’eventuale certificazione di Sistema.

Il DVR viene redatto in seguito a specifici sopralluoghi in azienda durante i
quali vengono acquisite tutte le informazioni e la documentazione
necessaria. 
In alcuni casi la valutazione dei rischi deve essere integrata con dati
oggettivi derivanti da rilevazioni strumentali che certificano il livello di
rischio e consentono di adottare idonee contromisure, apportando
modifiche al processo
produttivo o ai macchinari, oppure integrando i dispositivi di protezione
individuale o collettivi (p.es. rilevazione fonometrica).
Il documento viene completato con un elenco dei punti di
miglioramento che l’Azienda dovrà attuare, opportunamente
ponderati al fine di definirne la priorità.

sicurezza@consind.it

Per ogni informazione



PRIVACY E GDPR

General Data Protection Regulation

Legale / Documentale
Tecnologico
Organizzativo / Sistemico
Di settore (per tipologia e quantità di dati personali trattati)

Dal 25 Maggio 2018, tutti i Paesi facenti parte dell’Unione Europea sono tenuti ad applicare le norme del GDPR 2016/679, volte a
regolamentare il trattamento dei dati personali e  la libera circolazione di tali dati.
La “tutela del dato personale” non è intesa solo come “tutela della privacy”, ma è volta a garantire la protezione dei dati personali
da qualsiasi utilizzo illecito. L’applicazione del GDPR 2016/679 presenta diversi piani di intervento:

privacy@consind.it
gdpr@consind.it
dpo@consind.it

Per ogni informazione

A differenza della precedente normativa (Testo Unico della Privacy
196/2003), il GDPR non prevede dei criteri standard che le Aziende devono
attuare per garantire la tutela dei dati personali. Al contrario, introduce il
concetto di accountability: ogni azienda risponde dell’adeguatezza delle
proprie scelte, in materia di tutela dei dati personali, sulla base dei rischi
riconosciuti al proprio interno. Il Regolamento europeo obbliga dunque i
Titolari del trattamento a valutare i rischi di gestione dei dati personali e
definire gli opportuni modelli operativi da adottare per fronteggiarli.

Ciò significa che ogni Azienda deve elaborare il proprio MOP (Modello Organizzativo Privacy) senza “copia/incolla” da documenti
precedenti, da modelli scaricati da internet o appartenenti ad aziende dello stesso settore, ecc. Tali modelli devono essere fedeli
alla reale situazione aziendale e devono essere rivalutati e migliorati periodicamente per garantire la costante ed adeguata tutela
dei dati personali.
Ma i soli mezzi tecnici non sono sufficienti. E’ necessaria una specifica politica aziendale ed un adeguato sistema di procedure ed
istruzioni operative. Un sistema efficace di gestione per la sicurezza delle informazioni richiede un supporto da parte di tutto il
personale interno all’organizzazione ed è fondamentale che venga anche formato su questi temi.
Spesso l’anello più debole del sistema risulta essere proprio la carenza di formazione degli operatori.
CONSIND affianca i propri clienti in questo percorso di adeguamento al GDPR ed alla normativa italiana sulla Privacy,
avvalendosi di consulenti qualificati e partner tecnici selezionati.



CONSIND offre ai propri clienti lo strumento della Formazione Finanziata attraverso il Fondo Interprofessionale
Formazienda.
 
La Formazione Finanziata è lo strumento che permette ad Imprese  e Studi Professionali di creare un ciclo continuo di
apprendimento riducendo l'impegno economico. 

Grazie all’adesione gratuita ai Fondi Paritetici Interprofessionali è infatti possibile finanziare corsi, master e seminari per i
propri dipendenti.

FORMAZIONE AZIENDALE

L'area Formazione di CONSIND nasce dall’esperienza in materia di Sicurezza, Igiene, Ambiente, Qualità e Privacy
maturata in anni di attività, affiancando negli adempimenti normativi aziende e liberi professionisti.

CONSIND propone corsi di formazione a catalogo e su misura, obbligatori e per competenze professionali trasversali, al
fine di rispondere alle esigenze di crescita dei propri clienti.

La qualità dei corsi è certificata ISO 9001, e si fonda sull’attenta analisi dei fabbisogni formativi e sulla progettazione.

In diretta online

Presso i clienti

In spazi adeguati al tipo di corso/addestramento previsto

I nostri docenti sono formatori esperti e consulenti certificati.

Competenza ed esperienza pluriennale, unite ad impegno organizzativo
e direzione didattica, favoriscono l'erogazione di corsi interessanti e
stimolanti. 
Ma non basta. 
Nei nostri collaboratori cerchiamo anche umanità ed empatia per  creare
il giusto "clima" d'aula (anche virtuale), rendendo più efficace la
trasmissione dei contenuti.

CONSIND eroga i propri corsi di formazione:

Formazione Finanziata

formazione@consind.it
s.impavido@consind.it (formazione a catalogo e su misura, privata e finanziata)

Per informazioni:


