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Broker di Certificazione, il primo
in Italia: un servizio per le imprese
che vogliono sfruttare la certificazione
al massimo con il minimo costo!

Servizi innovativi per le imprese
che pensano che il rischio
debba essere sempre sotto
controllo e ben conosciuto!

Corsi di formazione sempre nuovi
e utili: in aula o residenziali, sempre
personalizzabili e anche on line.
La nostra formazione funziona!

L’unico ente che offre un servizio
per progettare e gestire la qualifica
del personale, in modo professionale
e per creare valore al cliente!

The first Certification Broker in Italy:
a new service for companies which want
to take full advantage of certification,
at the lowest cost!

New services for companies which
think that risk has to be kept under
control and well known!

Our training courses are innovative
and useful: in our class
or residential, customized or on line.
Our training works!

The only company which offers a
service of planning and managing staff’s
qualification, in a professional and
customized way to create value!

Chiedi il massimo
Certification
Broker

Il broker nasce nel mondo anglosassone: broker, letteralmente, significa “mediatore”. Nella sua veste di specialista il broker
opera infatti nell’interesse del cliente, aiutandolo a capire le sue esigenze e a scegliere il prodotto migliore, senza alcun vincolo
con i fornitori. Siamo il primo broker di certificazione in Italia ed offriamo il servizio di ricerca, selezione e ottimizzazione di tutte
le attestazioni e certificazioni utili alle aziende, comprese ISO 9001, ISO 14001, SA8000 e OHSAS 18001.
Svolgiamo questa attività in modo indipendente, per individuare le migliori opportunità, studiare nuove forme di certificazione, per esempio in materia di tutela
ambientale e sociale, qualità dei servizi, origine e conformità di prodotto.

Perché sceglierci: il servizio di Audit in Italy è l’unico che garantisce la massima trasparenza, riservatezza e tutela del cliente, addirittura lo mettiamo in un contratto.

The broker, as a specialist, works in the interests of the customer, to understand his need and choose the best service, without any restriction with the suppliers.
We are the first certification broker in Italy and we offer research, selection and optimization of all statements and certifications useful to the companies, including ISO 9001, ISO 14001, SA 8000 and
OHSAS 18001.We provide independent consultancy service to find the best opportunities and to study new forms of certification, for example on environmental and social protection, quality of services,
product’s origins and conformity.

Why Audit in Italy: because we are the only one which guarantee full transparency, confidentiality and protection of the customer.
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al minimo costo

Gestire i rischi
con servizi innovativi
Risk
Management

Il rischio, in tutte le attività di impresa, è un fattore non eliminabile: per questo bisogna conoscerlo bene al fine di tenerlo sotto
controllo e ad un livello accettabile. Questo è l’obiettivo dei nostri servizi sulla gestione del rischio: siano essi di auditing e gap
analysis (per esempio sulla sicurezza, sulla tutela delle informazioni o sulla difettosità dei prodotti) oppure dedicati a particolari
aree di conformità legislativa, come i nostri esclusivi servizi di gestione esterna delle segnalazioni e di fornitura dei componenti
specializzati per gli Organismi di vigilanza, previsti dal Decreto Legislativo 231 del 2001.
Tutti i nostri servizi sono in linea con quanto previsto dalla normazione tecnica internazionale, che considera l’analisi del rischio come punto di partenza per lo sviluppo
di schemi di certificazione e di conformità in tutti i settori più importanti, nel rispetto di quanto indicato dalla High Level Structure, la Struttura comune alle norme sui
sistemi di gestione.

Perché sceglierci: perché sono servizi di gestione del rischio semplici, personalizzabili ed applicabili a qualsiasi tipo di impresa e, soprattutto, sempre “spendibili” sul
mercato.

The risk, in any business activities, is a factor we cannot eliminate: for this reason we have to keep it under control and at acceptable levels. That is the focus of our services on risk management: they
are both auditing and gap analysis( for example on safety in working places, security of information or defective products) or services related to particular areas of legal compliance as our exclusive
“Reporting service” or the “Supervision Body” with high-level profiles according to the Legislative Decree 231 of 2001.
Our services are in accordance with the provisions of international technical standardization, which consider risk analysis as a starting point for the development of certification schemes and
compliance in all key sectors, in particular they comply with the contents of the High Level Structure, the common structure of management system standards.

Why Audit in Italy: because our services are simple, customized and applicable to every type of company and, above all, marketable.

La competenza è un valore, 

Certificazione
delle competenze

La Legge 4 del 2013 sulle “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” ha rivoluzionato il settore delle professioni
e delle “competenze”, creando moltissime opportunità per i professionisti, le associazioni, le imprese ed il mondo della
formazione. Questa legge deve essere letta ed applicata congiuntamente al Decreto legislativo 13 del 2013 relativo al “Sistema
nazionale di certificazione delle competenze”, che disciplina l’attività di individuazione, validazione e certificazione delle
competenze acquisite dalla persona in contesti non formali e informali, ossia durante la sua storia di vita, di studio e di lavoro.
La definizione di regole operative per l’attestazione e certificazione del personale e delle competenze deve essere rispettosa delle disposizioni di legge e delle buone
pratiche definite in sede UNI ed Accredia, ma sempre coerente con gli obiettivi di mercato. Per questo abbiamo sviluppato i nostri servizi specializzati, destinati
soprattutto ad imprese ed associazioni, che includono la formazione specifica e la definizione di schemi di qualifica.
Perché sceglierci: perché siamo gli unici ad avere i migliori esperti del settore per tutte le aree di “competenza” necessarie, per esempio definizione profili, schede di
quality marketing, relazioni con gli enti di normazione.
Certification of skills
The law 4/ 2013 concerning “Dispositions about unorganized professions” has upset the branch of the professions and of “skills”, creating many opportunities for professionals, associations,
businesses and the world of education. This law is related with the Legislative Decree 13 of 2013 on the “National System of certification of skills”, concerning with the identification, validation and
certification of skills acquired by a person in non-formal and informal way , that is, during his life, study or work.
The definition of operating rules for the certification of personnel and skills has to be carried out in accordance the law and the good practices defined by UNI and Accredia, but always in line with the
objectives of the market. Our services are focused on these two goals including the specific training and the development of qualification frameworks and they are addressed primarily at companies
and associations.
Why Audit in Italy : because we have specialists in all areas of “expertise” required, such as profiling, quality of marketing forms, relationships with regulatory bodies.
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meglio certificarla 

La formazione

che funziona

Training
Center

Abbiamo sviluppato una proposta formativa su due principali aree. La prima dedicata ai corsi di qualifica del personale (auditor
e specialist), con riferimento a tutti gli schemi ISO e UNI. La seconda improntata a corsi innovativi e collegati ai nuovi temi della
“compliance”, sia legislativa (ad esempio sul Decreto 231 del 2001 o sulla Legge 190 del 2012 in materia di anticorruzione), sia
per gli standard internazionali più innovativi (ad esempio ISO 20121 sugli eventi sostenibili, ISO 29990 sulla formazione non
formale o ISO 22222 e UNI 11402 sulla pianificazione ed educazione finanziaria). Tutti i corsi possono essere in formula “open” nelle nostre aule, in formula “residenziale”
presso l’azienda, dove saranno erogati dagli stessi docenti, e “on line”. Contattateci per concordare la soluzione formativa che meglio risponde alle vostre esigenze. Come
garanzia, oltre ai vari accreditamenti, abbiamo il patrocinio AIVI (Associazione Italiana Valutatori ed Ispettori).

Perché sceglierci: perché i nostri formatori hanno da sempre un chiodo fisso, “dopo un nostro corso di formazione bisogna tornare in azienda e saper fare di più,
meglio, e qualche cosa di nuovo”.
We have developed our training proposal on two main areas of training. The first is dedicated to the training of personnel qualifications for auditors and specialists, with reference to all the schemes
ISO and UNI. The second offers innovative courses related to the new issues of “compliance”, about legislation (for example, courses on Law 231 of 2001, relating to administrative liability of entities,
on Act 190 of 2012 and subsequent implementing decrees, on Anti-Corruption, courses on Decree 196 of 2003 and subsequent regulatory changes, with regard to privacy) and innovative international
standards (for example ISO 20121 on sustainable events, ISO 29990 on non-formal education, ISO 22222 and UNI 11402 on planning and financial education).
Our courses can be attended, provided by the same teachers, as “open” in our classrooms, as “residential” at your company, as well as “on-line”. Contact us to find a training solution that fits best with
your needs. As a guarantee for our customers, in addition to the various accreditations, we have the sponsorship AIVI (Italian Association of Assessors and Inspectors)

Why Audit in Italy: because our trainers are obsessed by this aim, “after our training course you must return to the office and be able to do more, better, and something new”

Audit in Italy offre servizi innovativi per la conformità delle organizzazioni e si propone come broker di certificazione,
fornitore qualificato di servizi per la gestione del rischio, project leader nel settore di certificazione delle competenze ed ente
di formazione.
Il progetto nasce nel 2004 da un gruppo di auditor che definisce nuove regole di relazione con le imprese e nuovi modelli
di verifica orientatati alla gestione dei rischi; si sviluppa nel 2007 per le attività indipendenti di broker e formazione; nel 2010
avvia i primi servizi innovativi e le collaborazioni con molti enti di primario livello.
Siamo gli unici che continuano a credere che nella nostra attività il fattore fondamentale sia l’attività di verifica e l’auditor il soggetto di riferimento: per questo
ad ogni cliente assegniamo un client manager che abbia questo tipo di esperienza.

Chi siamo
About us

Il nostro sistema di gestione per i servizi Formazione, Area Decreto 231 e dei Servizi tecnici in outsourcing per organismi di certificazione e di ispezione è
sottoposto a Certificazione ISO 9001, per garantire il massimo della qualità e trasparenza.
Audit in Italy provides innovative services for the compliance of organizations, acting as certification broker, training center and a qualified provider of services for risk management.The project

started in 2004 as a team of auditors that defined new rules of relations with the organizations and new business models oriented to risk management; Audit in Italy has developed since 2007
for independent activities as broker and training center; but it is in 2010 that the first innovative services and most of the collaborations with the main institutions have begun.
We are the only ones who still believe that the key factor in our business is the audit and that the auditor is the entity reference: for this reason we assign to every customer a client
manager who has got this kind of experience.

I nostri progetti ai quali aderire
HOW THEY DO IT
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Audit in Italy applies a Quality Management System according to ISO 9001 for the services of Training, Outsourcing technical services for inspection and certification bodies and for services
related to the decree n. 231 of 2001, in order to ensure the highest quality and transparency
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Audit in Italy S.r.l. - via Carlo Goldoni 1, 20129 Milano
Tel. 02.55186649 – 02.7492085 – segreteria@verifiche.info - www.verifiche.info
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