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Fornitura e Assistenza Antincendio
Materiale Antinfortunistico
Abbigliamento Professionale
Adempimenti D. Lgs. 81/08
Corsi di Formazione
Pacchetto Igiene HACCP
Certificazioni
Medicina del Lavoro

Esseci S.r.l nasce nel 2006 come azienda nel settore dei Servizi e Consulenza Aziendale in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si occupa di supportare le aziende nella
elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi e nell’individuazione delle misure
preventive e correttive volte a ridurre il rischio infortuni, anche attraverso l’elaborazione di
programmi di formazione sia per il datore di lavoro che per i lavoratori e tutte le altre figure
della sicurezza , individuando i fabbisogni formativi.
Nel corso degli anni, in virtù dell’esperienza maturata e del continuo aggiornamento delle
figure professionali che vi operano, ha raggiunto nuovi traguardi nel settore della
formazione e delle politiche del lavoro .
➢ FORMAZIONE
Dal 2011 Esseci Srl è un Ente di Formazione Accreditato alla Regione Lazio , qualifica che
premette di erogare corsi di formazione finanziati e non finanziati.
PRINCIPALI CORSI EROGATI
 Corsi di formazione sicurezza sui luoghi di lavoro (datori di lavoro , lavoratori ,RLS,
corsi per addetti alle emergenze, informazione lavoratori)
 Corsi di formazione per le attrezzature (carrelli elevatori, trattori, Ple,ecc.)
 Corsi per apprendisti finanziati dalla Regione Lazio,
 Corsi di riqualificazione professionale
➢ SERVIZI PER IL LAVORO
Nel 2015 diventa inoltre Operatore Accreditato per i servizi obbligatori e specialistici per il
lavoro che permette all’Azienda di operare nell’ambito di progetti di politica attiva , come il
Contratto di Ricollocazione, che prevede un servizio di orientamento e accompagnamento
intensivo al lavoro , a favore di disoccupati di lunga durata e la valutazione di percorsi di
riqualificazione personale volti a facilitare , favorendo l’incontro tra aziende che offrono
lavoro e persone alla ricerca di un’occupazione .
Opera inoltre come Ente promotore di tirocini, occupandosi di tutti gli adempimenti
connessi (convenzione, progetto formativo, ecc) e fornendo supporto e consulenza alle
azienda nelle fasi di selezione e formazione del personale.
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