
CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI

Aristotele

Ciò che dobbiamo 
imparare a fare,

lo impariamo
facendolo

garantirti
la massima

sicurezza sul lavoro, sicurezza 
ambientale e igiene degli alimenti

accedere
a percorsi

formativi personalizzati e finanziati

aiutarti 
a ottenere

interventi tempestivi, flessibili e 
sostenibili per la tua azienda

LE NOSTRE SOLUZIONI PER
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LE MIGLIORI SOLUZIONI PER LA SICUREZZA 
DELLA TUA IMPRESA? I NOSTRI SERVIZI

Il modello di lavoro è strutturato partendo dai fabbisogni delle imprese, 
nella disponibilità di un gruppo di tecnici specializzati in grado di 

risolvere difficoltà gestionali contraddistinte da sempre maggiori 
incertezze e da un’offerta di servizi spesso non qualificata. La società 

offre consulenza multidisciplinare integrata con l’attività di formazione 
per dare agli associati occasioni di sostegno e crescita aziendale.

CNA
FORMAZIONE
E SICUREZZA
CNA Formazione e Sicurezza è lo strumento di tutela 
a servizio degli associati CNA, punto di riferimento 
della consulenza ambientale, sicurezza sul lavoro, 
igiene alimenti e dei servizi di formazione
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RIVOLGITI AI CONSULENTI CNA
SCOPRI I NOSTRI SERVIZI

Obiettivo Sicurezza
Affidare l’azienda a tecnici 
specializzati, per ottenere 
soluzioni economicamente 
sostenibili e utili a rimuovere 
gli ostacoli in tema di 
sicurezza e ambiente e 
igiene nei luoghi di lavoro

Formazione
Soddisfare sia le esigenze di 
formazione obbligatoria che 
di crescita dell’impresa anche 
tramite i corsi finanziati da 
Fondartigianato oltre il 
bisogno di  affermazione 
professionale di giovani, 
donne, disoccupati

Consulenze
personalizzate
Ottenere consulenza e 
assistenza personalizzata nella 
tua azienda per risolvere ogni 
problematica che l’impresa si 
trovi a dover fronteggiare

Progettazione
Garantire alle aziende un team 
di consulenti specializzati nella 
progettazione di percorsi 
formativi che vengono adattati 
alle esigenze specifiche di 
ogni impresa

Matteo Conforti
0573 92 12 80  |  329 38 84 799

m.conforti@cnaformazioneesicurezza.it

Francesco Scatizzi
0573 92 12 80  |  347 08 52 214
f.scatizzi@cnaformazioneesicurezza.it

contatta i nostri consulenti




