


Mission

La Sicurezza, l’Innovazione e la Crescita professionale dei 
nostri clienti sono i valori guida in tutte le attività che 
conduciamo, consapevoli che l’attenzione verso le persone 
è il fulcro del nostro lavoro.

Vision

Il nostro obiettivo è offrire un servizio multidisciplinare di 
altissima qualità a clienti che provengono da diversi settori 
produttivi del comparto pubblico e privato.



Sipar S.r.l. è un’azienda con esperienza ventennale che offre Servizi di Consulenza
e Formazione in materia di Sicurezza, Salute, Ambiente, all’interno della quale
operano diversi professionisti con specializzazioni complementari.

Lavoriamo al servizio della nostra clientela, operante nel mercato nazionale ed
internazionale, appartenente ai diversi settori produttivi: farmaceutico, chimico,
metalmeccanico, trasporto, alimentare, edilizia, servizi, ecc.

Il personale della Sipar S.r.l. è composto da professionisti con esperienza
pluriennale ed in possesso dei requisiti legali per lo svolgimento delle attività
professionali.

Ente di formazione accreditato presso la REGIONE

LAZIO - Determinazione n. B5191 del 30/06/2011

Certificazione su sistema di gestione per la qualità del lavoro

conforme alla norma ISO 9001:2015 rilasciato dall’Ente di

certificazione riconosciuto Accredia – CERTIQUALITY,

relativamente ai codici di attività IAF 35-37 (Consulenza e

Formazione).

Chi Siamo

I Nostri Requisiti



Sipar propone diversi Servizi realizzati per 

offrirti un “Kit” completo in materia di salute,

sicurezza e ambiente nei luoghi di lavoro.

I Nostri Servizi



Corsi di Formazione FAD
Asincrona Customizzata



La Formazione E-learning Customizzata è pensata su misura sulle

specificità delle diverse organizzazioni, ed è fruibile online.

Corsi di Formazione FAD
Asincrona Customizzata

Il corso viene creato
attraverso le seguenti fasi: Analisi del fabbisogno formativo e 

preparazione del Piano Formativo 
aziendale: dopo aver analizzato insieme al 
cliente il fabbisogno formativo 
individuiamo i corsi strategici in base al 
numero di potenziali destinatari e i 
principali rischi aziendali, realizzando una 
pianificazione dei corsi

Preparazione Draft del modulo didattico e preparazione 
video: Il passo successivo è mettere a punto il Draft del 
progetto formativo, contenente il sommario degli 
argomenti che verranno trattati e i relativi video da 
realizzare.  Fatto ciò gireremo delle riprese in azienda, per 
realizzare un corso, suddiviso in moduli didattici, che sia 
su misura rispetto alle particolari necessità e mostri nella 
maniera più chiara i messaggi da trasferire.

Il corso da quel momento in 
poi è fruibile online, creato su 
misura sui bisogni 
dell’azienda, raggiungibile in 
pochi click.

Sopralluogo in azienda e studio documentazione: 
effettueremo un sopralluogo in azienda per acquisire le 
informazioni necessarie sui processi, sulle procedure di 
lavoro, sui rischi e sulle misure di prevenzione e 
protezione. Grazie a questa analisi e alle nostre 
competenze in materia, saremo anche in grado di 
fornire suggerimenti per la gestione delle problematiche 
di salute e sicurezza incontrate.

Creazione del materiale didattico: 
successivamente effettueremo il montaggio 
finale del video corso, frutto della 
sovrapposizione tra le riprese svolte presso 
l’azienda e la didattica da noi redatta. Dopo 
aver revisionato insieme all’azienda la 
registrazione del corso, siamo pronti per 
l’azione formativa.



Aggiornamento rischio mansione
In modalità e-learing «su misura»



Perchè scegliere l’E-LEARNING

Possibilità di frequenza del corso in 
«pillole» (non necessariamente in 
una sola soluzione)

Corsi fruibili in qualsiasi momento e 
da qualsiasi postazione

Il materiale utilizzato rimane ad uso 
del Cliente

Diminuzione del rischio di 
contagio da COVID-19

Pianificazione più semplice

Nessuna necessità di ricercare aule 
per l’esecuzione dei corsi

Diminuzione nel medio/lungo 
termine dell’incidenza «costo/anno»

Possibilità di riseguire il corso o 
parti di esso quando non è chiaro 

qualche concetto



Hanno scelto Sipar

Elenco di alcuni principali clienti per conto dei quali Sipar ha 
svolto varie attività di consulenza e formazione:



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


