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Mi chiamo Andrea Rambaldelli e credo fortemente nella collaborazione tra professionisti con 
lo scopo che gli stessi siano di supporto, di conforto e di aiuto alle persone, alle famiglie e alle 
imprese.
Per questo ho voluto, creduto e creato un gruppo di Persone prima e di Professionisti poi. 
Abbiamo la ferma convinzione che la qualità dei servizi, delle consulenze e delle 
competenze, sia alla base del nostro lavoro. Crediamo, inoltre, nella serietà e nella �ducia delle 
persone.

È la crescita dei nostri clienti e delle nostre imprese che determina il nostro successo.

Formas Servizi nasce nel 2013 dopo un’esperienza decennale nel settore dell’Antincendio e 
della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Il nostro gruppo di Professionisti e di Consulenti 
è costantemente aggiornato e formato per o�rire soluzioni ottimali e concrete.
I Professionisti presenti all’interno della struttura hanno ruoli ed esperienza ben de�niti.

Formas Servizi si propone di diventare per le imprese un partner di �ducia a cui è possibile 
a�dare le proprie risorse, trasmettere le proprie esigenze e quindi, la nostra attività di
consulenza dev’essere svolta con competenza e professionalità, nel rispetto di regole e di 
valori riconosciuti che consentono la realizzazione di progetti che ottimizzano i processi 
gestionali, comunicativi e organizzativi dell’Impresa.

All’interno della propria struttura, oltre ai servizi dedicati alle Imprese e agli Imprenditori,
Formas Servizi propone servizi mirati alla Persona e alla Famiglia.

Giulia Costa è Educatrice e Counselor Esistenziale.
Organizza periodicamente incontri di gruppo ed incontri individuali
per il benessere della persona e della famiglia.
Si crea un rapporto basato sulla �ducia ed il rispetto reciproco.
Il Counselor è il professionista che a�anca e sostiene l’individuo
nei momenti di stanchezza interiore, di disagio esistenziale e
di stress emotivo.

Sarah Hulmes è la Teacher di SHE.
Esperienza decennale nell’insegnamento della Lingua Inglese,

nei Servizi di Traduzione e nei Corsi di Conversazione.
SHE is not just English...ma molto altro.

Corsi dedicati ai bambini, ragazzi e adulti.
Servizi dedicati all’Impresa e ai Lavoratori.

Persona 
e Famiglia



Formas Servizi fornisce servizi di consulenza per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
dalla piccola alla grande Impresa.

Consulenza e Pratiche:
• Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
• Incarico di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
• Incarico di Coordinatore per la Progettazione e Responsabile Lavori - Direzione Lavori
• Consulenza per la Valutazione dei Rischi, stesura del Documento di Valutazione dei Rischi
• Consulenza e Stesura del DUVRI
• Consulenza per la Valutazione dello Stress da Lavoro Correlato
• Consulenza e Stesura per le Valutazioni Speci�che:
   Rumori, Vibrazioni, CEM, ROA, Chimico, Spazi Con�nati, Elettrico, ecc.
• Prevenzioni Incendi per Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco
• Sicurezza nei Cantieri Edili (PSC, POS, ecc)

Progettazioni e Veri�che:
• Piani di Evacuazione e di Emergenza
• Progettazione e Realizzazione di Segnaletica Verticale e Segnaletica Orizzontale
• Impianti Antincendio e di Sicurezza
• Veri�che impianti di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche 
• Veri�che impianti in luoghi con pericolo di esplosione
• Veri�che sulle attrezzature, impianti a pressione e impianti di sollevamento

Salute e Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro

Formas Servizi fornisce un ampio pacchetto per la Consulenza e la Gestione Aziendale.

Alimentare
• Consulenza e Stesura del Manuale di Autocontrollo H.A.C.C.P.
• Formazione per gli Addetti alla Manipolazione di Alimenti
• Assistenza a seguito di veri�che ispettive

 Ambientale
• Elaborazione MUD e pratiche Gestione Ri�uti
• Pratiche Emissioni in Atmosfera

 Macchine
• Perizie giurate per Bandi
• Marcatura CE e redazione Fascicoli Tecnici

Gestione Qualità
• Sistema di Gestione ISO - Qualità
• Modelli Organizzativi 231

 Privacy
• Valutazione dei Rischi e Consulenza
• Formazione e Gestione Documenti
• D.P.O.

 Assicurazioni
• Polizza Tutela Legale
• Polizza Copertura D.Lgs. 81/08
• Polizza Credito - Fideiussioni

Credito - Finanziamenti
• Finanziamenti PMI
• Bandi Regionali, Nazionali ed Europei
• Contributi a sostegno dell’impresa
• FSE (Fondo Sociale Europeo)

Gestione Aziendale
e Servizi Speci�ci



Formas Servizi si occupa di formazione, sia presso la propria sede, sia presso la sede del 
cliente. I Corsi vengono erogati ed organizzati in collaborazione con Enti di Formazione, 
Aziende del settore speci�co, Associazioni ed Enti Accreditati in Regione.

Corsi di Formazione:
• Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione - R.S.P.P. Datore di Lavoro
• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - R.L.S.
• Formazione Generale e Speci�ca dei Lavoratori
• Dirigenti e Preposti
• Addetto Antincendio e Gestione delle Emergenze
• Addetto al Primo Soccorso
• Addetto all’utilizzo del De�brillatore
• Addetto all’utilizzo di Attrezzature da Lavoro: Carrelli Elevatori, Piattaforme Aeree, 
  Gru su Autocarro, Macchine Movimento Terra, Trattori Agricoli
• Addetto ai Lavori in Spazi Con�nati
• PES - PAV - PEI
• Addetto ai Lavori in Quota, Scale, Trabattelli e D.P.I.

Formazione Finanziata e in modalità E-Learning:
• Progettazione ed erogazione di Corsi Tramite i Fondi Interprofessionali
• Progettazione ed erogazione di Corsi Tramite Bandi, Finanziamenti e FSE
• Erogazione di Corsi in modalità interamente E-Learning e in modalità mista

Corsi di Formazione e 
Formazione Finanziata

Antincendio - Sicurezza
e Medicina del Lavoro

Formas Servizi fornisce un pacchetto completo per la lotta contro gli Incendi e la Sicurezza nei 
luoghi di lavoro; dalla consulenza per la fornitura e manutenzione di Apparecchiature 
Antincendio, alla consulenza per la scelta dei D.P.I. e della parte Antifortunistica, alla 
realizzazione di progetti per la Segnaletica Orizzontale e Verticale.

Antincendio:
• Fornitura e manutenzione di prodotti antincendio, antifortunistici e di sicurezza
• Servizio commerciale, di assistenza e di consulenza tecnica
• Tecnici preparati e quali�cati

Segnaletica:
• Progettazione e realizzazione di Segnaletica Orizzontale
• Progettazione ed installazione di Segnaletica Verticale

Antinfortunistica e D.P.I.:
• Consulenza e fornitura D.P.I.
• Formazione utilizzo D.P.I.
• Prodotti antinfortunistici

Medicina del Lavoro
• Nomina del Medico
• Visite Mediche in Azienda
• Medicina Previdenziale (INPS - INAIL)
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