


Partecipiamo allo sviluppo 
dei lavoratori e delle 
aziende per aiutarle a 
realizzare i propri obiettivi.

Crediamo nella possibilità 
di diventare i partner 
della crescita del cliente 
sul  mercato odierno, 
sempre            più 
competitivo e indirizzaro 
verso l’innovazione, 
erogandoerogando interventi di 
consulenza qualificanti in 
grado di dimostrare sul 
campo il necessario 
ritorno di investimento...
Vogliamo andare oltre 
l’obbligo per raggiungere 
l’efficacia.

Crediamo che investire in 
formazione permetta di 
affrontare le sfide  
tecnologiche e sociali più  
complesse, capitalizzando 
l’esperienza e diventando 
più competitivi rispetto ai 
piùpiù agguerriti concorrenti, 
che, invece, preferiscono 
deguarsi ad un’offerta 
formativa formale...
Noi non proponiamo 
apparenza ma sostanza.

Studiamo assieme ai clienti le 
proprie esigenze e lavoriamo 
su un progetto personalizzato.

Perchè scegliere SIMA S.r.l. ?

Obiettivi da concretizzare?
Proponiamo per ogni bisogno la soluzione 
più adatta, vi supportiamo con competenza nel 
raggiungimento dei risultati

Volete una formazione che vi tuteli dal punto di vista legislativo, 
ma anche  efficace?
Siamo un centro formativo certificato

La prassi per ottenere finanziamenti è troppo complessa?
Conosciamo i passi giusti per centrare l’obiettivo



Soluzioni per le imprese

SIMA S.r.l. è una società nata nel 
2013 per fornire servizi professionali 
ad imprese pubbliche e private, 
enti ed istituzioni, che avvalendosi 
di una rete articolata di 
professionisti interni ed esterni, 
punta a divenire un punto di 
riferimentoriferimento nel campo della 
formazione, consulenza tecnica e 
servizi di ingegneria.

E’ organizzata attualmente con 
due sedi operative site  a Torrice 
(FR) e a Monte San Giovanni 
Campano (FR), potendo altresì 
contare anche su altre sedi 
occasionali dislocate su più punti  
del territorio nazionale, per poter   
garantiregarantire una piena copertura 
operativa e la diretta gestione di 
tutti i progetti.

SIMA S.r.l. è soggetto accreditato 
presso la Regione Lazio per 
l’erogazione di attività di 
formazione e di orientamento, sia 
finanziata che autorizzata.

SIMASIMA S.r.l. è dotata di certificato del 
sistema di gestione di qualità per la 
progettazione ed erogazione di 
corsi di formazione, verificato e 
registrato da Guardian 
Independent Certification Ltd in 
conformità alla norma UNI EN ISO 
9001:2008 codice EA 379001:2008 codice EA 37.

E’ infine accreditata quale 
EI-center per l’erogazione di 
esami, sia in aula che da 
remoto, con propria sede e 
supervisori, per il conseguimento 
delle Certificazioni delle 
competenze digitali EIPASS. 

Nell’ambito di un’attività che 
spazia in tutti i settori di impresa ed 
in tutti i comparti aziendali, la ditta 
è in grado di fornire servizi 
altamente specializzati in diversi 
settori.

E’E’ convenzionata con AIFES 
(Associazione Italiana Formatori 
Esperti in Sicurezza sul Lavoro) quale 
Sede Territoriale AIFES per 
l’erogazione dei corsi in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro a marchio AIFES. 

E’  accreditata quale test center 
AICA per l’erogazione di esami, 
sia in aula che da remoto, con 
propria sede e supervisori, per il 
conseguimento delle 
Certificazioni Informatiche 
Europee (ECDL/ICDL).

E’E’ accreditata quale centro di 
esame GATEHOUSE, con una 
propria sede accreditata e propri 
invigilator e oral examiner, per 
l’organizzazione di sessioni 
d’esame di lingua inglese sia in 
aula che in remoto e per il rilascio 
delledelle relative certificazioni 
GATEHOUSE CLASSIC ESOL 











Redazione piani di autocontrollo alimentare 
H.A.C.C.P. reg. CE 852/2004, 
Rintracciabilità Reg.CEn. 178/2002

Analisi di laboratoriomicrobiologiche e chimiche

Servizi offerti:
.

.

AUTOCONTROLLO ALIMENTARE

Pratiche per autorizzazioni emissioni in atmosfera

Pratiche per autorizzazione scarichi idrici industriali

Gestione rifiuti:
-pratiche di iscrizione all’ Albo Nazionale delle 
Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
-Pratiche-Pratiche per l’autorizzazione provinciale per 
impianti di recupero rifiuti e autorizzazione 
regionale per impianti di smaltimento.
- Responsabile tecnico gestione rifiuti
-Compilazione di registri, formulari, MUD, assistenza 
tecnica e normativa

RedazioneRedazione dei piani di raccolta e di gestione dei 
rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico.

Servizi offerti:
.

.

.

.

AMBIENTE

Attività di Consulente sicurezza trasporto merci 
pericolose su strada (ADR) e su ferrovia (RID) ai 
sensi del D.L.gs. 40/2000

Servizi offerti:
.
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

Sistema di gestione ambientale (UNI EN ISO14001 e 
Regolamento EMAS)

Sistema di gestione della sicurezza (OHSAS 18001 e 
SGSL INAIL-ISPESL-UNI)

Sistema di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001)

Sistemi di gestione integrati qualità ambiente 
sicurezza (UNI EN ISO 14001, OHSAS 18001)

Servizi offerti:
.

.

.

.

SISTEMI DI GESTIONE

Attività di consulenza e assistenza in merito agli 
adempimenti normativi in materia di protezione dei 
dati personali ai sensi del nuovo regolamento 
europeo UE 2016/679 (noto anche come “GDPR – 
General Data Protection Regulation”).

FORMAZIONE INGEGNERIA CONSULENZA

Servizi offerti:
.
PRIVACY

Richieste di Finanza Agevolata

Bandi ISI INAIL, INVITALIA, Regione Lazio, CCIAA
 
Modelli OT24 INAIL 

FormazioneFormazione finanziata mediante accesso ai fondi 
interprofessionali e alle risorse stanziate dalle 
regioni, province, enti bilaterali, agenzia 
nazionale politiche attive del lavoro, enti ed 
istituti vari.

Servizi offerti:

.

.

.

.

FINANZIAMENTI





SIMA SRL

Via Cosenza n. 124
 

 

 
www.simasrl.eu - info@simasrl.eu

Tel. e Fax:  +39 0775 1692006
Mobile: +39 3275493874

P.IVA e Codice Fiscale 02801580602

03100 Frosinone

Via Campo Sportivo, n.1 - (frazione Anitrella)
 

 

 

03025 Monte San Giovanni Campano

Via Camillo Benso Conte di Cavour, n.61
 

 

 

03020 Torrice

Sedi operative:
 

 

 

Sede legale:
 

 

 

Ing. Marco Arduini
Senior Consultant


