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“Non soltanto
una visione,
ma un modo
di progettare
il futuro”
Luigi d’Oriano
Amministratore Unico
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Progettiamo 
innovazioni

• Passione, esperienza, intuizione, innovazione.
La presenza di lavoratori altamente qualificati rap-
presenta una risorsa fondamentale per il succes-
so delle aziende. Una corretta gestione ed imple-
mentazione del capitale umano riveste, pertanto, 
un’ importanza fondamentale  e ineludibile nelle 
strategie aziendali tecnologicamente e scientifica-
mente avanzate. Investire sul capitale umano con-
siste eminentemente nell’attivazione di processi di 
qualificazione e/o riqualificazione professionale ed 
aggiornamento, in un’ottica di “Lifelong Learning”,  
vale a dire di apprendimento esteso all’intero arco 
di vita. La formazione permanente  costituisce, in-
fatti, uno dei fattori basilari del successo (o chiave di 
successo) di qualunque organizzazione aziendale.

• Assistere e supportare persone, aziende ed enti 
per l’ incentivazione e la capitalizzazione delle risor-
se umane rappresenta uno degli obiettivi primari di 
Slab Italia, il cui ruolo privilegiato e specifico è quel-
lo di  porsi come partner, sempre, costantemente e 

ovunque  presente a fianco dei propri clienti, nell’af-
frontare efficacemente ed efficientemente le sfide 
che il mondo del lavoro quotidianamente propone.

• Slab Italia persegue, ormai da diversi anni, l’obiet-
tivo di migliorare il rapporto tra formazione e reddi-
tività aziendale,  elaborando e realizzando strategie 
che aiutino i clienti a tenere il passo con le crescenti 
esigenze del mondo del lavoro, anche attraverso 
un vasto catalogo di offerte formative “su misura”, 
ovvero modellate e calibrate sulle particolari e reali 
esigenze di ciascun azienda.

• Slab Italia punta ad ottimizzare la gestione azien-
dale in una prospettiva di elevato impatto per la 
crescita di produttività e quindi di redditività delle 
aziende partner.

Scopri di più su tutti i servizi anche su
www.slabitalia.it
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Professionisti in
SICUREZZA

• Slab Italia assiste ed “accompagna” i propri clienti 
nella corretta gestione della Sicurezza sul lavoro ri-
ducendo al minimo i costi diretti ed indiretti (Sicu-
rezza a costo Zero), ottimizzando così la redditività 
aziendale.

• Mission qualificante di Slab Italia è appunto quel-
la di rendere la tutela della salute dei lavoratori un 
fattore strategico fondamentale per il successo del-
le aziende in un’ ottica di continuità, che ottimizzi 
l’organizzazione del lavoro e massimizzi i ricavi le-
gati ad un’ oculata gestione della stessa.

• Inoltre, Slab Italia pone una particolare attenzione 
nella puntuale e accurata preparazione di formato-
ri altamente qualificati, che possano diffondere la 
cultura della formazione permanente, cosi da ren-
dere gli interventi formativi realmente efficaci, sia 
per migliorare l’atteggiamento del lavoratore, che 
per massimizzare l’efficacia organizzativa dei pro-

cessi aziendali, con conseguenti benefici in termini 
di bilancio annuale e, quindi, di massimizzazione 
dei profitti.

• Slab Italia, grazie alla grande e qualificata espe-
rienza acquisita nel campo e alla fitta rete di con-
sulenti, può aiutare la tua azienda a gestire corret-
tamente gli adempimenti previsti dalla normativa 
vigente, trasformando i costi in un investimento 
che farà risparmiare tempo e soldi alla tua impresa.



 » Cos’è Koasi?
Koasi è un software documentale che 
consente l’archiviazione di documenti in 
modo rapido, rendendoli sempre disponi-
bili.

 » Perché è utile?
Koasi incrementa l’efficienza aziendale, 
offrendo strumenti e logiche di workflow 
che riducono i tempi di latenza delle in-
formazioni, rendendole immediatamente 
fruibili e condivisibili.

 » Cosa offre?
Consente di acquisire e archiviare file e do-
cumenti in qualsiasi formato. L’acquisizio-
ne può avvenire per singolo documento, 
attraverso funzioni di uploads o scanneriz-
zazione, o in maniera massiva.

software 
di gestione 
documentale

//

//

Slab Italia crede nello sviluppo tecnologico e introduce nella sua offerta l’uso di sistemi 
informatici che garantiscono il miglioramento delle maggiori attività aziendali. Tutti i nostri 
partner in materia di sicurezza avranno la possibilità di usufruire del servizio Koasi sviluppato 
ad hoc sulle reali esigenze individuate sul campo. 

www.koasi.it
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Esperti in
MEDICINA del LAVORO

• Slab Italia supporta, grazie alla comprovata espe-
rienza dei suoi esperti, le aziende clienti nell’esple-
tazione di tutte le pratiche e gli adempimenti bu-
rocratici previsti dalla normativa vige in tema di 
sorveglianza sanitaria. Lo scopo di tale attenzione è 
quello di favorire così la possibilità di attuare, sem-
pre e comunque, la soluzione ideale nei tempi mi-
nori e ai costi migliori.

• Slab Italia lavora sempre più per essere vicina alle 
aziende clienti, proponendo servizi di sorveglianza 
sanitaria su tutto il territorio nazionale, grazie alla 
diffusione di laboratori convenzionati presenti in 
tutte le maggiori province e alla possibilità di alle-
stire in brevissimo tempo laboratori presidiati dalle 
squadre esterne, oppure attraverso le attrezzatissi-
me unità mobili, in tutta Italia.

• Inoltre Slab Italia, per offrire un ulteriore servizio 
ai propri clienti, ha studiato, progettato e sviluppa-
to l’applicazione Koamed, con la quale è possibile 
apportare grandi benefici per l’organizzazione e la 
gestione di tutte le attività legate alla sorveglianza 
sanitaria. Presenza costante, alta professionalità 
ed attenzione ai costi sono i  punti di forza della 
nostra offerta di assistenza e consulenza.



 » Cos’è Koamed?
Koamed è un’applicazione semplice e 
flessibile studiata per la gestione delle at-
tività di sorveglianza sanitaria.

 » Perché è utile?
Koamed consente di agevolare tutte le at-
tività previste dalla normativa: dalla confi-
gurazione dei programmi di sorveglianza 
sanitaria per aziende e dipendenti, fino 
alla gestione delle visite mediche e alla 
produzione della cartella sanitaria.

 » Cosa offre?
Consente la condivisione immediata dei 
dati con l’azienda committente. Per utiliz-
zarlo basta un qualsiasi dispositivo con-
nesso ad internet ed un browser. Koamed 
funziona anche su tablet e smartphone.

software 
di medicina
del lavoro

//

//

Slab Italia crede nello sviluppo tecnologico e introduce nella sua offerta l’uso di sistemi infor-
matici che garantiscono il miglioramento delle maggiori attività aziendali. Tutti i nostri partner 
in materia di medicina del lavoro avranno la possibilità di usufruire del servizio Koamed svilup-
pato ad hoc sulle reali esigenze individuate sul campo. 

www.koamed.it
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Specialisti in
FORMAZIONE

• L’offerta formativa di Slab Italia si articola in un 
ricco catalogo di corsi di formazione continua, ap-
positamente creati sulla base delle esigenze delle 
aziende e dalle associazioni professionali, che ogni 
anno preservano professionalità e qualificazione 
dei lavoratori, consentendo loro di accrescere le 
proprie conoscenze e di perfezionare le proprie 
competenze.

• Slab Italia contribuisce all’aggiornamento e all’in-
novazione delle imprese grazie alla formazione fi-
nanziata con le risorse economiche messe a dispo-
sizione dai Fondi Interprofessionali.

• Slab Italia eroga direttamente, in collaborazione 
con Organismi bilaterali ed Associazioni Sindacali, 
corsi formazione in materia di sicurezza sul lavoro 
offrendo un catalogo completo, articolato in oltre 
100 diversi corsi, a partire dalla formazione genera-
le per i lavoratori, fino ai corsi finalizzati al raggiun-
gimento delle specifiche abilitazioni per le attrez-
zature, passando per i corsi professionalizzanti per 
coordinatori e RSPP esterni. I corsi possono essere 
fruiti in aula, direttamente sul posto di lavoro oppu-
re online, a distanza.

Forma il tuo personale
a COSTO ZERO!



 » Cos’è Koaula?
La piattaforma Koaula è dunque un siste-
ma di creazione, gestione e fruizione di 
corsi che risiede totalmente in Internet.

 » Perché è utile?
Non necessita di nessun supporto didatti-
co fisico, quale CD, libri, presenze on-site 
né di installazione: basta un browser e una 
connessione a Internet, anche non velo-
cissima.

 » Cosa offre?
Il sistema Koaula svolge ogni ruolo didat-
tico o formativo o informativo, senza che 
né i gestori né gli utenti debbano utilizza-
re altro strumento, in quanto la piattafor-
ma costituisce in pratica un istituto didat-
tico virtuale.

piattaforma 
di e-learning

//
//

Slab Italia crede nello sviluppo tecnologico e introduce nella sua offerta l’uso di sistemi informa-
tici che garantiscono il miglioramento delle maggiori attività aziendali. Tutti i nostri partner in 
materia di sicurezza sul lavoro avranno la possibilità di usufruire del servizio Koaula sviluppato 
ad hoc sulle reali esigenze individuate sul campo. 

www.koaula.it
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Progettisti di
SOFTWARE&MEDIA

• Slab Italia crea e gestisce software online fatti 
su misura e soluzioni applicative automatizzate, 
in modo da permettere ai suoi partner di gestire in 
maniera semplice ed autonoma il proprio lavoro, 
supportati da strumenti tecnologici di facile utilizzo 
, che possano aumentare la produttività.

• Le nostre web application sono studiate e realiz-
zate per clienti operanti nei settori più diversi, liberi 
professionisti ed aziende attivi nel mondo dell’in-
dustria e del commercio.

• Conosciamo a fondo le dinamiche del mercato e, 
di conseguenza, riusciamo a determinare in manie-
ra rapida ed essenziale le soluzioni più adatte alle 
esigenze di ogni cliente.

• Sviluppare un’identità visiva coerente per un’im-
presa è uno step fondamentale per comunicare la 
visione aziendale e farsi subito riconoscere all’inter-
no del mercato. 
Un’immagine efficace deve mirare al raggiungi-
mento di due obiettivi principali:

1. risultare coerente rispetto all’identità aziendale 
e agli altri strumenti della comunicazione d’im-
presa;

2. utilizzare le tecniche della comunicazione visiva 
per veicolare messaggi che possano attrarre il 
cliente, facendogli acquistare fiducia nell’azienda.

APP SU MISURA
È possibile sviluppare App 
su misura per ogni cliente, 
funzionanti su dispositivi Ap-
ple (iPhone, iPad) e Android 
(sia Smartphone che Tablet), 
che consentono una gestio-
ne semplice ed autonoma 
del lavoro, supportati da 
strumenti tecnologici intui-
tivi ed efficienti.
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Perché
SCEGLIERCI

• Slab Italia è operativa  da anni sul mercato con 
il proposito di risultare un partner ideale, sempre, 
comunque e ovunque presente per le aziende che 
decidano di affidarsi ai suoi servizi, seguendole co-
stantemente, a 360°, per risolvere nel modo perfet-
to tutte le esigenze in materia di sicurezza sul lavo-
ro, della formazione e della sorveglianza sanitaria, 
garantendo un importante ricaduta positiva sullo 
sviluppo e i ricavi dell’impresa.

• Slab Italia è una società che, grazie alla sua decen-
nale esperienza e attraverso il costante impegno e 
la professionalità del proprio team di consulenti, of-
fre soluzioni personalizzate, adatte ad ogni cliente 
per la realizzazione di progetti innovativi e di sicura 
efficacia.

• Slab Italia ottimizza le performance aziendali gra-
zie all’azione coordinata di un team di professionisti 
dinamici, preparati e costantemente aggiornati, ri-
uniti e motivati da un unico slogan:
“Essere sempre un passo avanti”.
La diversificazione delle competenze e delle abilità 
(skills), che ogni giorno vengono aggiornate e per-
fezionate, consente non solo il mantenimento di un 
elevatissimo livello di professionalità, ma anche un 
eccezionale interscambio di idee, che è fonte ine-
sauribile di soluzioni adeguate, innovative, efficaci 
e personalizzate. 

Il team è cuore e mente della nostra azienda. Il 
team è la tua migliore garanzia.



info@slabitalia.it


