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Buongiorno, 

 

Siamo lieti di poter presentare la nostra azienda: 

 

Sim Job srl 

www.simjob.it 

 

Sim Job si vuole proporre non solo come società di consulenza, ma come vero e 

proprio partner. In forma diretta ed attraverso consolidate collaborazioni, può 

offrire assistenza ad Aziende appartenenti a molteplici settori, dislocate su tutto il 

territorio nazionale. 

 

Ci avvaliamo di Professionisti in possesso di Titoli, Qualifiche e Competenze che 

permettono di fornirVi una consulenza completa riguardo gli aspetti inerenti:  

 

 Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 Igiene e Sicurezza alimentare; 

 Medicina del lavoro e Sorveglianza Sanitaria. 

 

Inoltre siamo a completa disposizione per ogni Vostra esigenza formativa. 

 

Ci auguriamo di rientrare nella Vostra sfera di interessi, nella speranza di poter 

diventare Vostro partner nella gestione di aspetti ed incombenze afferenti gli 

ambiti Normativi e Legislativi sopra richiamati. 

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento riteneste utile e saremmo ben 

lieti di poter fornire un check-up gratuito, senza impegno, per la Vostra Realtà. 

 

 

Cordiali saluti. 

 
 

  Sim Job srl 

     

 

 

 

 

Presentazione Società e servizi curati. 
 

http://www.simjob.it/
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SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: 

- Check up aziendali con verifica delle mansioni, degli ambienti di lavoro, delle attrezzature, 

dei macchinari, degli impianti e dei mezzi di trasporto. 

- Nomina RSPP ESTERNO (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e relativa 

assunzione di responsabilità. 

- Predisposizione e aggiornamento del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, 

predisposizione POS, DUVRI e DVR RISCHI SPECIFICI (chimico, biologico, rumore, vibrazione, 

amianto); valutazione rischio stress lavoro correlato (secondo linee guida dell’ISPELS). 

 

 

IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE: 

- Check up aziendali con analisi dell’igiene dei prodotti, degli ambienti di lavoro, delle 

lavorazioni, dei mezzi di trasporto, tracciabilità dei prodotti lungo l’intera filiera. 

- Predisposizione e aggiornamento del MANUALE DI AUTOCONTROLLO - HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Points – analisi del rischio e gestione dei punti critici). 

- Analisi chimiche e batteriologiche degli alimenti e delle acque, prelievi, tamponi e relativa 

gestione dei rapporti con i laboratori. 

 

 

SERVIZI DI CONSULENZA D’IMPRESA: 

- Predisposizione autorizzazioni sanitarie (SCIA, DIA SANITARIE). 

- Assistenza nella realizzazione di progetti per apertura nuove attività. 

- Servizi di assistenza e consulenza continua su Leggi, Regolamenti e Normative. 

- Assistenza in fase di ispezione degli organi competenti. 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE: 

- Primo soccorso Aziendale, Antincendio rischio basso e medio con prove pratiche. 

- Corsi Sicurezza, ai sensi dell’Accorso Stato Regioni. 

- RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). 

- RSPP (Datore di Lavoro) e ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione). 

- Igiene alimentare (ex libretti sanitari). 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA: 

- Rischio chimico, Rischio biologico, Spazi confinati, Rischio videoterminali, Rischio rumore e 

Rischio amianto. 

- DPI (Dispositivi di Protezione Individuali). 

- Rischio elettrico (PEI, PES, PAV). 

- Corso celiachia e intolleranze alimentari. 

- BLS (Basic Life Support), PBLS (Pediatric BLS), BLSD (BLS Defibrillation). 

 

 

MEDICINA DEL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA: 

- Nomina del Medico Competente, sopralluogo in azienda, redazione del Piano Sanitario e 

partecipazione alla riunione periodica. 

- Visite mediche preventive e periodiche, accertamenti strumentali, esami di laboratorio, 

accertamenti sanitari svolti direttamente in azienda o presso studi medici convenzionati. 

- Istituzione e gestione delle cartelle sanitarie. 

 

SERVIZI CURATI 
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La nostra presenza si sviluppa oggi, prevalentemente nel Nord e Centro Italia.  

 

Con Professionisti direttamente assunti da Sim Job srl, e attraverso consolidate 

collaborazioni, possiamo altresì offrire assistenza, a molteplici aziende dislocate 

nelle seguenti Regioni: 

 

 Lombardia 

 Piemonte 

 Valle D’Aosta 

 Veneto 

 Emilia Romagna 

 Toscana 

 Lazio 

 Marche 

 Campania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro speranzoso e determinato progetto, è quello di poter presto operare in 

modo significativo sull’intero Territorio Nazionale.  

 

LA NOSTRA PRESENZA SUL TERRITORIO  
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Con l’incremento delle Realtà servite anche la nostra struttura organizzativa si è 

sviluppata e consolidata; oltre al quotidiano impegno dell’Amministratore Unico 

(impegnato nello sviluppo ed in ambito gestionale, coadiuvato dai 2 Soci 

Fondatori), abbiamo inserito in organico nuove figure professionali, persone 

selezionate ed individuate in base a competenze specifiche.  

 

A livello operativo sono presenti: 

 

4 Professionisti/Tecnici, con Laurea Specifica ed in possesso di tutti i Titoli e 

Qualifiche per poter fornire consulenza inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro e 

l’igiene e la sicurezza alimentare a qualsivoglia azienda. 

Inoltre hanno tutti i requisiti per poter effettuare docenze in svariati ambiti. 

 

1 Ingegnere Civile, per progettazione architettonica e strutturale in edilizia, perizie 

tecniche, progettazione antincendio e Direzione Tecnica di cantiere. 

 

4 Medici Competenti, per fornire consulenza nell’ambito della Medicina del 

Lavoro, della Sorveglianza Sanitaria, unitamente agli accertamenti sanitari e 

diagnostici volti ai lavoratori. 

 

Un Responsabile di Segreteria con il compito di coordinare le agende dei diversi 

Professionisti e Medici, interfacciandosi costantemente con le aziende clienti. 

 

Un Responsabile Amministrativo con il compito di monitorare tutta la situazione 

Amministrativo/Finanziaria, la calendarizzazione dei pagamenti di stipendi, fornitori 

e Professionisti, la verifica dei pagamenti Clienti e la programmazione dei flussi di 

cassa. 

 

2 Società Partners, operanti nel medesimo settore, ubicate una a Roma e l’altra a 

Vicenza. 

 

Si fa presente inoltre che il nostro laboratorio convenzionato ChemService è:  

  

 Accreditato Accredia ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, come 

da elenco prove accreditate consultabile sul sito www.accredia.it; 

 Certificato dal Ministero della Salute per l'effettuazione di saggi in Buone 

Pratiche di Laboratorio ai sensi del D.L. 50/2007; 

 Inserito nel Registro della Regione Lombardia dei Laboratori che effettuano 

analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari 

ai sensi del D.Lgs. n.193/07. 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
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I NOSTRI PARTNERS: 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

REFECTIO s.r.l. 

RISTORAZIONE  

Servizi Alberghieri 

DESIO (MB)  

Via Diaz 32  

Tel. 0362 17.93.856 

Fax 0362 17.98.612 

refectio@refectio.it  

www.refectio.it 

 

   
 
 
 
 
 

CAMEDI 
Centro medico 

MILANO 
www.camedi.it 

 
 
 

 
 

STUDIO MEDICO 
Dr. ATTILIO 
CESARANO 

Specialista in 
medicina del 

lavoro 
ROMA 

 
 

 

  

 
 

 
 

CHEM SERVICE S.p.A 
CONTROLLI E RICERCHE 
NOVATE MILANESE 
MILANO 
www.chemservice.it 

 
 

 
 
 

STUDIO ASSOCIATO 
L. & L. 

Consulenza del 
lavoro 

MILANO, ASSAGO 

  

 
 
 
 
 

STUDIO FEDERICI  
Commercialisti 

VERBANIA, MILANO, 
BORGOMANERO, NOVARA 
www.studiofederici.org 

 

F.I.S.M. 
FEDERAZIONE 

ITALIANA SCUOLE 
MATERNE 

PROVINCIA DI LODI 
E PROVINCIA DI 

PAVIA  

  

 

ASFALEIA s.a.s 
VICENZA 

www.asfaleiasas.it 

http://www.refectio.it/
http://www.camedi.it/
http://www.asfaleiasas.it/

