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ATTIVITÀ FORMATIVA, INFORMATIVA E SERVIZI DI CONSULENZA SU TUTTO IL 

TERRITORIO ITALIANO  

Il Consorzio Nuove Imprese (C.N.I.) è un ente di formazione accreditato presso la 

Regione Piemonte che nasce a Torino nei primi anni ‘90, ponendosi al servizio delle 

aziende e dei lavoratori nell’ambito della formazione e dell’informazione professionale 

e nell’erogazione di servizi volti alla crescita e allo sviluppo del tessuto imprenditoriale 

italiano, aumentandone la competitività a livello nazionale e internazionale.  

La nostra struttura mette a disposizione delle PMI italiane le risorse necessarie volte a 

garantire una formazione continua e un elevato livello di competenza nel campo 

dell'offerta di servizi integrati specializzati e nello studio di strategie organizzative volte 

al miglioramento e alla semplificazione della gestione aziendale.   

L’esperienza e la professionalità del nostro team è alla base del nostro obiettivo 

primario: essere il punto di riferimento per le aziende nel campo dell’offerta dei servizi 

integrati specializzati e nello studio di strategie e soluzioni volte a migliorare e 

semplificare la gestione aziendale.  

A ogni azienda viene assegnato un professionista qualificato con il compito di garantire 

il coordinamento tra le varie attività professionali e di assicurare una costante 

reperibilità. La nostra prerogativa risiede nella proposta di soluzioni modulari e 

prevede un'attività gestita e articolata seguendo un percorso che consente di 

raggiungere gli obiettivi attraverso l’adozione di azioni condivise con la direzione delle 

singole aziende. 

AREE DI COMPETENZA 

 COVID 19  

L’avvento del “Covid – 19” e l’introduzione dei nuovi riferimenti normativi nazionali 

impongono alle aziende italiane l’adozione di nuove misure preventive per la diffusione 

del “Coronavirus”. C.N.I. Consorzio Nuove Imprese mette a disposizione degli 

imprenditori e lavoratori italiani le informazioni, la formazione e la consulenza per il 

rispetto delle normative vigenti in materia di disposizioni anti contagio COVID - 19, 

misure generali di sicurezza da attuare per ridurre il contagio da COVID – 19 e corretto 

utilizzo dei DPI delle vie respiratorie e delle mani per prevenire la diffusione del 



 

“Coronavirus”. Contestualmente la nostra struttura cura tutti gli aspetti legati alla 

cartellonistica da esporre sul luogo di lavoro, la dotazione necessaria per l’igiene 

personale e la sanificazione degli ambienti di lavoro e la tenuta della documentazione e 

della modulistica, come previsto dalla normativa vigente. Nell’ambito della 

documentazione, C.N.I. Consorzio Nuove Imprese mette al servizio dei clienti le 

conoscenze e le competenze nella stesura obbligatoria del manuale “Covid – 19” per 

l’integrazione del Documento di Valutazione Rischi. 

 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, D.lgs. 81, 2008 

 Il D.Lgs. 81/2008 

disciplina la sicurezza negli 

ambienti di lavoro e la 

tutela delle persone sul 

posto di lavoro.  

La Sicurezza e la Tutela dei 

lavoratori sì raggiungono 

attraverso la garanzia delle 

informazioni e della formazione professionale. L’obiettivo principale è l’eliminazione e 

la riduzione al minimo dei rischi sul lavoro. C.N.I Consorzio Nuove Imprese si distingue 

per l’approccio professionale e competente nell’erogazione di informazioni e percorsi 

formativi e nel trasferimento delle conoscenze tecniche e metodologiche alla clientela, 

al fine di garantire la valutazione della sicurezza e l’oggettivo decremento degli incidenti 

sul lavoro.  Nello specifico, la nostra struttura opera nei seguenti ambiti: 

 Predisposizione della manualistica “D.V.R.” e “P.O.S.” 

 Formazione di base per i lavoratori 



 

 Formazione per Dirigenti e Preposti 

 Formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

per datori di lavoro 

 Formazione per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) 

 Formazione per Addetti al Primo Soccorso e alla Prevenzione Incendi. 

 Formazione tecnica per l’utilizzo di macchinari e attrezzature come definiti dalla 

normativa: 

 Piattaforme mobili elevabili “PLE” 

 Montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi “Pimus” 

 Tutte le tipologie di carrelli elevatori 

 Gru su autocarro 

 Gru mobili e con falcone telescopico brandeggiabile 

 Tutte le tipologie di gru a torre 

 Tutte le tipologie di escavatori 

 Tutte le tipologie di trattori 

 Lavori in quota DPI III Categoria 

 Installazione di Linee Vita 

 Organizzazione e programmazione dei rilievi e degli interventi di adeguamento 

per l’esposizione al rumore e alle vibrazioni 

 Formazione per addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di 

spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi nel comparto 

dell’intrattenimento e dello spettacolo, D.M. 06/10/2009 

 SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI 

Nell’ambito della prevenzione incendi, C.N.I. Consorzio Nuove Imprese si pone al 

servizio delle aziende offrendo una serie di servizi che vanno dalle analisi preliminari 

per la valutazione del rischio incendio alla esaminazione della documentazione e  



 

 

dell’attrezzatura antincendio 

esistente. La nostra struttura 

mette a disposizione del parco 

clienti le competenze e le 

conoscenze per la fornitura delle 

seguenti prestazioni: 

 Relazioni tecniche e progettazione esecutiva degli interventi da realizzare 

 Elaborazione piani di emergenza e evacuazione 

 Redazione di perizie tecniche sull’efficienza degli impianti antincendio 

 Assistenza nella raccolta di certificazioni, omologazioni e rapporti di prova per la 

tenuta al fuoco 

 Pratiche per la richiesta di sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco per il rilascio 

del Certificato di Prevenzione Incendi “CPI” 

 Cartellonistica negli ambienti di lavoro 

 IMPIANTISCA ELETTRICA 

C.N.I. Consorzio Nuove Imprese fornisce, attraverso le strutture abilitate dal Ministero 

dello Sviluppo Economico, l’attività di consulenza nell’ambito delle verifiche degli 

impianti di terra, degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d’esplosione e degli 

impianti di protezione scariche atmosferiche. Le attività soggette a tali verifiche sono 

tutte quelle che hanno al loro interno un lavoratore, con il datore di lavoro che è 

responsabile dell’effettuazione di tali verifiche. L’entrata in vigore del D.P.R. N. 462-01 

ha imposto a tutti i datori di lavoro l’obbligo di richiedere e far eseguire una verifica 



 

periodica ogni 5 anni o 2 anni, nel caso di impianti installati in cantieri, in locali adibiti 

ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio di incendio. 

 SETTORE ALIMENTARE  

C.N.I. Consorzio Nuove Imprese opera in qualità di centro per la formazione 

professionale e per la consulenza per tutti i lavoratori e operatori del settore alimentare. 

La nostra struttura propone percorsi formativi nell’ambito della somministrazione di 

alimenti e bevande “S.A.B.” e della normativa H.A.C.C.P. Contestualmente la nostra 

clientela sarà seguita dai nostri professionisti per le incombenze legislative legate 

all’H.A.C.C.P., con particolare riferimento alla stesura, alla gestione e all’aggiornamento 

del piano di autocontrollo H.A.C.C.P. 

 QUALITA’ E SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE 

In contesto in cui le aziende sono costantemente impegnate ad affrontare esigenze di 

profitto, di qualità, di tecnologia e di sviluppo sostenibile, il C.N.I. Consorzio Nuove 

Imprese si pone quale supporto alle imprese nella creazione, nel mantenimento e nel 



 

miglioramento continuo dei sistemi di gestione aziendali. In base alle esigenze avanzate 

dal cliente, la nostra struttura offre i seguenti servizi:  

 La progettazione e l’attuazione dei Sistemi 

di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2000 

 La progettazione e l’attuazione dei Sistemi 

di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 

 La progettazione e l’attuazione dei Sistemi di 

Gestione a norma OHSAS 18001 

 La progettazione e l’attuazione dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza ISO 22000 

 La progettazione e l’attuazione dei Sistemi per la Tracciabilità nella filiera 

Agroalimentare 

 L’implementazione dei sistemi di gestione già esistenti 

 L’assistenza per il mantenimento dei certificati di qualità 

 MEDICINA DEL LAVORO 

La medicina del lavoro è quella branca della medicina che si occupa della prevenzione, 

della diagnosi e della cura delle malattie causate dalle attività lavorative. Attraverso la 

convenzione con Centri Medici specializzati, C.N.I. Consorzio Nuove Imprese offre a 

imprese e lavoratori la possibilità di accedere a servizi e prestazioni quali: 

 Nomina del Medico Competente* 

 Visite Mediche Obbligatorie* 

* Attività svolte da Centri Medici convenzionati alla nostra struttura 

 ATTIVITÀ FORMATIVE FINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 

In linea con i diktat dettati dalla Unione Europea (UE), C.N.I. Consorzio Nuove Imprese 

promuove, in cooperazione con strutture accreditate e abilitate, percorsi formativi e 



 

iniziative volte alla crescita e allo sviluppo sostenibile delle PMI e all’inclusione sociale 

di imprenditori, lavoratori e disoccupati. Nello specifico, la nostra struttura promuove 

le seguenti iniziative: 

 Formazione e aggiornamento professionale del personale di lavoro attraverso i 

fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua 

 Piani Formativi d’area 

 Collaborazione per le attività relative al Progetto Apprendistato 

 Collaborazione per progettazione e realizzazione dei corsi di formazione continua 

ad iniziativa individuale 

 Corsi finalizzati all’occupazione 

 Rilevazione dei fabbisogni professionali per Enti Bilaterali e Sindacali 

 CORSI PROFESSIONALIZZANTI (RIVOLTI A OCCUPATI, DISOCCUPATI, 

PROFESSIONISTI E TITOLARI DI PMI)  

La nostra struttura mette a 

disposizione di occupati, disoccupati, 

professionisti e titolari di PMI percorsi 

formativi volti alla specializzazione nei 

seguenti ambiti: 

 Informatica (ECDL, Web Design, Internet – Web Master, Manutenzione Hardware 

e Software) 

 Linguistico (Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Cinese)  

 Business and Management (Amministrazione, Auditing, Banking & Insurance, 

Finance, Marketing & Communication, International Business, Organizzazione 

Aziendale 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CORSO RE UMBERTO 5  

10121 - TORINO 

ITALY 

TEL: +39.0117711483 - +39.0117712164 

WEBSITE: www.consorzionuoveimprese.com  

E-MAIL: info@consorzionuoveimprese.com  

 

 


