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Chi siamo? 
 

Lo Studio Barbara  Fauzia nasce dall'esperienza decennale  nelle consulenze per le aziende. 

Studio Fauzia si occupa  di  consulenze aziendali sulla Salute e sicurezza, applicazione del DLgs 

81/08 , sistemi di gestione qualità- ambiente e salute e sicurezza, HACCP. 

Lo Studio  Fauzia si avvale della 

collaborazione di un team di 

consulenti. 

Le consulenze sono: 

- Salute e sicurezza- valutazione 

stress lavoro correlato , 

valutazione rumore, valutazione 

rischio chimico,  

-Formazione  

- Sicurezza Alimentare HACCP   

- Sistemi di Gestione  

-Ambente DLgs 152/2006 ,  

- Sistema di controllo  ai sensi del 

DLgs231/2001 (Responsabilità 

Amministrativa),  

http://www.studiofauzia.com/documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html
http://www.studiofauzia.com/documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html
http://www.studiofauzia.com/documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html
http://www.studiofauzia.com/documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html
http://www.studiofauzia.com/corsi-rspp-roma.html
http://www.studiofauzia.com/-haccp-manuale.html
http://www.studiofauzia.com/sistemi-di-gestione-qualitagrave-ambiente-sicurezza.html
http://www.studiofauzia.com/sistemi-di-gestione-qualitagrave-ambiente-sicurezza.html
http://www.studiofauzia.com/sistemi-di-gestione-qualitagrave-ambiente-sicurezza.html
http://www.studiofauzia.com/sistema-dlgs-23101-responsabilitagrave-amministrativa.html
http://www.studiofauzia.com/sistema-dlgs-23101-responsabilitagrave-amministrativa.html
http://www.studiofauzia.com/sistema-dlgs-23101-responsabilitagrave-amministrativa.html
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-Vendita di Slides  e progettazione di corsi  

I servizi vengono erogati anche in lingua Inglese. 

Lo studio Fauzia presta particolare  attenzione alla qualità del servizio e alle esigenze e ai bisogni 

delle clienti, creando un sistema armonico ed equilibrato. 

I servizi vengono forniti ad aziende private e pubbliche , settori industriali, industrie chimiche, 

cantieristiche, terziario ecc. 

Uno degli obiettivi dello Studio Fauzia è quello di diffondere  i principi della salute sicurezza 

ambiente e qualità. 

A tale fine è stata creata la sezione "Pubblicazioni" e un Blog   dove all'interno si possono trovare 

normative, linee guida, filmati e  lezioni, articoli su argomenti specifici. 

 

 

 

http://www.studiofauzia.com/vendita-slides.html
http://studiofauzia-salutesicurezza.weebly.com/
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Certificazioni 
 

Certificati con ente  paritetico EFEI . 

I nostri attestati sono a orma di legge facilmente controllabili presso una piattaforma dell’ O.P.N 

EFEI (Organismo  Paritetico Nazionale ) –www.confentibilateraliformaenti.it 

Identificati con un codice.  

 

 

 

 

Siamo Anche su Emagiste 
 

http://www.emagister.it/corsi_studio_fauzia-ef101054.htm 

 

 

 
 

http://www.emagister.it/corsi_studio_fauzia-ef101054.htm
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Aziende clienti 
 

-Università di Bologna 

-Enel 

-Salini 

-Eni 

-IKEA 

-Menarini 

-Albergo Suore Carmelitane 

-Case di cura Serena 

-Findus 

-Algida 

-Università UNINT (Università degli  Studi 

Internazionali di  Roma) 

-Ospedale San Raffele 

-Sogin Spa 

-Nucleico Spa 

- ARES - 118 

- Poste  Spa 

-Agenzia delle Entrate di Roma 

-Centro Congressi EUR 

-ARES - 118 

- Poste  Spa 

-Archivio di Stato 

-Comune di Mentana 

-Tribunale di Roma 

-Commissione Tributaria di Rieti  

-Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea 

-Istituto Nazionale di Grafica 

-Biblioteca di Archeologia e Storia arte 

-ASI (Associazione Spaziale Italiana) 

-Biblioteca Sant'Agostino (Roma) 

-Sovrintendenza per i beni architettonici e per il 

paesaggio 

-Centro di ricerca per la  Frutticultura  

-CRA (Centro per la Ricerca e sperimentazione in 

agricoltura) 

-Biblioteca Nazionale Centrale 

 Polo museale regionale  Lazio-Museo Nazionale D'arte 

Orientale 

-Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

- Rai 

- Business School 

- Berlitz  Language centers 

- Appalti Stradali Srl 

-CNA  

 

 

 

http://www.studiofauzia.com/corsi-sicurezza-roma.html
http://www.studiofauzia.com/corsi-sicurezza-roma.html
http://www.studiofauzia.com/corsi-sicurezza-roma.html
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Formazione 
 

Formazione Salute e Sicurezza ai sensi del DLgs 81/08 

Vengono erogati corsi di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a norma di legge 

I corsi erogati possono essere effettuati presso l'azienda cliente agevolando i bisogni 

dell'azienda. 

I corsi vengono svolti da formatori con esperienza triennale sull'argomento specifico. 

Lo Studio Fauzia è attento  alla qualità del servizio per questo ascolta il cliente sulle criticità 

riscontrate impegnandosi a risolverle.  A seguito del corso viene rilasciato l'attestato a norma di 

legge in collaborazione con l'ente paritetico . Si progettano corsi specifici 

 

Altri servizi: 

Redazione di piani formativi gratis.  

Si  progettano corsi specifici.  

 Vengono erogati corsi in aula o in 

modalità E-Learning. 
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Corsi erogati sono di seguito elencati: 

- RSPP Datore di lavoro e aggiornamenti 

- RSPP (Modulo A, Modulo B, Modulo C)   

- RLS e aggiornamenti   

- Addetti antincendio   

- Dirigenti   

- Preposti   

- Lavoratori   

- Stress Lavoro Correlato 

- PES-PAV (Lavori elettrici) 

- Corsi antincendio 

- Corsi primo soccorso  

 

 

 

 

 

per una lista completa vedi corsi 

in partenza, http://www.studiofauzia.com/programmazione-corsi.html 

 

 

http://www.studiofauzia.com/corsi-rspp-roma.html
http://www.studiofauzia.com/corso-rls-roma.html
http://www.studiofauzia.com/corsi-lavoratori-sicurezza.html
http://www.studiofauzia.com/corsi-lavoratori-sicurezza.html
http://www.studiofauzia.com/corsi-lavoratori-sicurezza.html
http://www.studiofauzia.com/corsi-lavoratori-sicurezza.html
http://www.studiofauzia.com/programmazione-corsi.html
http://www.studiofauzia.com/programmazione-corsi.html
http://www.studiofauzia.com/programmazione-corsi.html
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Formazione sistemi di gestione 

 

Vengono erogati corsi per Auditor , Responsabili del sistema di gestione e per il personale, 

 

Corsi per acquisire la qualifica 

di Auditor di prima parte 

(Internal Auditor - Auditor 

interno certificato ) per: 

 - Auditor sistema di gestione 

qualità ISO 9001, 

- Auditor Ambiente ISO14001, 

- Auditor Salute e sicurezza 

OHSAS 18001 

Vengono erogati corsi 

per acquisire la qualifica del 

responsabile del sistema di 

gestione per i sistemi qualità , 

Ambiente, Salute e sicurezza.   
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Formazione HACCP 

 

 

Vengono erogati corsi di formazione per addetti alla ristorazione.  

 

Tali corsi possono essere svolti  anche presso 

l'azienda cliente 

 

-Corsi per i lavoratori  

-Corsi per il responsabile HACCP  

 

 

 

 

 

http://www.studiofauzia.com/corsi-haccp-roma.html
http://www.studiofauzia.com/corsi-haccp-roma.html
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Consulenza salute e sicurezza 
DLgs81/08 

 

La normativa DLgs 81/08 obbliga l'azienda ad una serie di adempimenti legislativi quali redazione 

del DVR  (Documento di Valutazione dei Rischi ),  nomina dell'RSPP , formazione del personale. 

I servizi forniti dallo Studio Fauzia sono:  

- Redazione del DVR (Documento di Valutazione 

dei Rischi ) e valutazioni specifiche,  

- Redazione del Piano delle Emergenze  

- Nomina RSPP, per aziende che hanno bisogno di 

un RSPP esterno 

- Formazione sulla salute e sicurezza aziendale  

- Sopralluogo e redazione di un rapporto che 

evidenzia quali sono gli adempimenti dell'azienda 

(Gratuito)  

- Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)  

-Valutazioni specifiche  

-Valutazione dello Stress Lavoro Correlato  

- Valutazione del rumore 

-Valutazione Vibrazioni  

http://www.studiofauzia.com/documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html
http://www.studiofauzia.com/documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html
http://www.studiofauzia.com/documento-di-valutazione-rischio-atex-documento-di-valutazione-rischio-incendio-documento-di-valutazione-rischio-amianto-documento-di-valutazione-rischio-rumore-documento-di-valutazione-rischio-stress-lavoro-correlato-documento-di-valutazione-rischio.html
http://www.studiofauzia.com/nomina-di-rspp.html
http://www.studiofauzia.com/nomina-di-rspp.html
http://www.studiofauzia.com/corsi-sicurezza.html
http://www.studiofauzia.com/consulente-sicurezza-ambiente-qualitagrave.html
http://www.studiofauzia.com/consulente-sicurezza-ambiente-qualitagrave.html
http://www.studiofauzia.com/consulente-sicurezza-ambiente-qualitagrave.html
http://www.studiofauzia.com/documento-di-valutazione-rischio-atex-documento-di-valutazione-rischio-incendio-documento-di-valutazione-rischio-amianto-documento-di-valutazione-rischio-rumore-documento-di-valutazione-rischio-stress-lavoro-correlato-documento-di-valutazione-rischio.html
http://www.studiofauzia.com/documento-di-valutazione-rischio-atex-documento-di-valutazione-rischio-incendio-documento-di-valutazione-rischio-amianto-documento-di-valutazione-rischio-rumore-documento-di-valutazione-rischio-stress-lavoro-correlato-documento-di-valutazione-rischio.html
http://www.studiofauzia.com/documento-di-valutazione-rischio-atex-documento-di-valutazione-rischio-incendio-documento-di-valutazione-rischio-amianto-documento-di-valutazione-rischio-rumore-documento-di-valutazione-rischio-stress-lavoro-correlato-documento-di-valutazione-rischio.html
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-Valutazione Rischio Chimico 

-Valutazione del rischio Movimentazione Manuale dei Carichi 

 -Valutazione  della Atmosfere esplosive (Atex) 

-Valutazione dei Campi Elettromagnetici 

-Valutazione del Microclima  

- Valutazione dei rischi per le 

 donne in stato di gravidanza 

-Sistema di controllo  

DLgs231/01 la responsabilità 

amministrativa delle aziende  

- Sistema di gestione salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

OHSAS 18001  

- POS piano operativo di 

sicurezza  

- Pimus Piano di montaggio e 

smontaggio ponteggi  

 

 

 

 

http://www.studiofauzia.com/sistema-dlgs-23101-responsabilitagrave-amministrativa.html
http://www.studiofauzia.com/sistema-dlgs-23101-responsabilitagrave-amministrativa.html
http://www.studiofauzia.com/sistema-dlgs-23101-responsabilitagrave-amministrativa.html
http://www.studiofauzia.com/sistemi-di-gestione-sicurezza.html
http://www.studiofauzia.com/sistemi-di-gestione-sicurezza.html
http://www.studiofauzia.com/sistemi-di-gestione-sicurezza.html
http://www.studiofauzia.com/pos-piano-operativo-di-sicurezza.html
http://www.studiofauzia.com/pos-piano-operativo-di-sicurezza.html
http://www.studiofauzia.com/pos-piano-operativo-di-sicurezza.html
http://www.studiofauzia.com/pos-piano-operativo-di-sicurezza.html
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HACPP 
 

Le aziende di ristorazione, manipolazione,  trasporto e stoccaggio di alimenti hanno l'obbligo di 

applicare HACCP. 

Lo studio Fauzia fornisce:   

 

- Redazione del Manuale HACCP ,   

- Nomina del Responsabile HACCP 

- Campionamenti periodici  

- Formazione del personale addetto   

 

 

http://www.studiofauzia.com/manuale-haccp-roma.html
http://www.studiofauzia.com/corsi-haccp-roma.html
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Sistemi di gestione 
 

 

Lo Studio Fauzia  effettua consulenze sui sistemi di gestione  quali: 

sistema di gestione della qualità ai sensi della ISO 9001, ambiente ai sensi  della ISO 

14001(sistema di gestione 

ambientale ) e salute e sicurezza 

ai sensi del BS - OHSAS 18001 

I servizi forniti sono: 

-Progettazione del sistema di 

gestione 

-Consulenza per portare il 

sistema alla certificazione 

-Audit di prima parte (Internal 

Auditor- Auditor interno 

certificato) 

-Auditor di seconda parte (auditor esterno) 

- Redazione di rapporti di non conformità 

- Responsabile del sistema di gestione (RSG)  

- Corsi di formazione    
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Per contattarci visitare sito www.studiofauzia.com 

Dove troverai anche: 

Listino prezzi dei nostri servizi 

e modalità di iscrizione 

Dove organizziamo i corsi 

Galleria - eventi 

Articoli 

Blog 

Contatti : http://www.studiofauzia.com/contact.html 

 

Seguici  anche su facebook:  

https://www.facebook.com/barbara.fauzia 

 

  

http://www.studiofauzia.com/
http://www.studiofauzia.com/contact.html
https://www.facebook.com/barbara.fauzia

