La Tutor Consulting è una società di consulenza che opera su tutto il territorio nazionale.
Offre servizi personalizzati e diversificati, ad aziende il cui scopo è stare al passo coi tempi
e rispettare le complesse normative vigenti, affrontando con equilibrio e tranquillità il
proprio sviluppo.
In un ottica di “Global Solutions”, la Tutor Consulting, oltre a quelle istituzionali, ha inserito
e continua ad inserire sempre nuove attività anche molto specialistiche, grazie
all’ampliamento del proprio organico, nonché all’acquisizione di partner nazionali ed
internazionali, diversificando così gli ambiti di azione e di interesse.

Abbiamo consolidato settori come GDPR, IT, ma inserito anche nuovi ambiti consulenziali,
dal “Welfare Aziendale all’incentivazione del personale in modalità extra-Welfare, dagli
Investimenti ad elevato rendimento all’Abbattimento Tasse aziendali, dalla Gestione delle
risorse umane, alla valutazione e gestione del clima aziendale ( Leadership, Team
Management, motivazione e gestione delle risorse umane ), ma, grazie anche a
partnership, possiamo fornire sistemi, tecniche e discipline specialistiche, come quella del
Job Crafting della Michigan University( unica certificata e la più utilizzata negli U.S.A. ), o
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come il passaporto digitale sanitario, ad oggi l’unico certificato in Italia come tale dal
ministero della salute, di cui siamo distributori”.

La lunga esperienza nel campo e la consolidata professionalità dei suoi collaboratori e
partners, hanno reso la Tutor Consulting un punto di riferimento per ogni azienda che
voglia affrontare con chiarezza e responsabilità, argomenti come: “Sicurezza sul lavoro,
HACCP, Valutazione dei rischi ed altro ancora”, o che abbia la necessità di essere
supportata, attraverso consulenze specialistiche, nella gestione: “dei processi produttivi,
delle risorse umane, della Privacy e delle policy aziendali “.
Tecnologia all’avanguardia e aggiornamento continuo sulle normative in vigore, attività ed
esperienze altamente qualificate in diversi settori, rendono Tutor Consulting un partner
affidabile in grado di affrontare qualsiasi problematica.
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Le soluzioni a 360° che possiamo offrire ai nostri clienti sono, elencandole in modo più
analitico:
1. Sicurezza sul lavoro:
1.1. DVR (Documento Valutazione Rischi)
1.2. Elaborazione Valutazioni Specifiche ( per la salute e la sicurezza dei lavoratori )
1.3. Formazione in attuazione del D. Lgs. 81/2008
1.4. Formazione attrezzature da lavoro
1.5. Formazione Finanziata
1.6. Assunzione dell’incarico come RSPP Esterno
1.7. Realizzazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01
2. Adempimenti HACCP Igiene Alimentare:
2.1. Redazione Manuale autocontrollo
2.2. Formazione Responsabile Addetti all'autocontrollo
2.3. Analisi microbiologiche acque piani di lavoro
3. Sicurezza Cantieri:
3.1. Piani di sicurezza e coordinamento
3.2. Coordinatori nella sicurezza e progettazione
3.3. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
3.4. Responsabile dei lavori
4. Progettazione e consulenza ingegneristica
4.1. Progettazione impianti
4.2. Prevenzione incendi
4.3. Supporto nelle aperture di nuove attività ( Fattibilità’, adempimenti burocratici per
avviamento e gestione )
4.4. Pratiche edilizie ( CIVA, SCIA, DIA, Aggiornamenti Catastali, ecc…)
4.5. Auditing certificazioni ISO
5. Privacy e GDPR
5.1. Processo di adeguamento al regolamento EU 679/16 e successive integrazioni
5.2. Regolamentazione burocratica e normativa dei sistemi di videosorveglianza
5.3. Progettazione, reazione ed informativa delle policy aziendali ( regolamentazione
dell’utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei lavoratori )
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6. Gestione eventi
6.1. Realizzazione piano di sicurezza
6.2. Coordinamento evento
6.3. Interfacciamento con gli enti preposti all’autorizzazione dell’evento
6.4. Interfacciamento con le forze dell’ordine
7. Consulenze e Corsi Aziendali
7.1. Leadership, Gestione del Team, Motivazione dei dipendenti
7.2. Valutazione e gestione del Clima Aziendale
7.3. Job Crafting ( metodologia certificata negli U.S.A. della Michigan University)
7.4. Psicologia della comunicazione
7.5. Successo personale ed aziendale ( esclusivisti mondiali della metodologia basata sulla
Nuova Teoria Del Successo; ideata, elaborata e scritta direttamente da un componente del
nostro Team. )
7.6. Sistemi Welfare
7.7. Sistemi di incentivi e premi al personale extra welfare
7.8. Sistemi di investimento ed abbattimento tasse
7.9. Gestione fondi interprofessionali (FonARCom, Fondirigenti, For.Te e Fondimpresa)
8. Sistemi Informatici e Comunicazione
8.1. Fornitura e gestione del parco Hardware ( PC, Laptop, Multifunzioni )
8.2. Progettazione, creazione e gestione infrastrutture informatiche( Reti, Apparati, Appliance,
ecc…)
8.3. Cyber Security ( Firewall, WEB Protection, Mail Store, Backup, sistemi cloud, ecc…)
8.4. Sistemi di Telefonia e Comunicazione( Centralino virtuale, WebMeeting WebRTC,
Click2Call, Live Chat & Talk plugin )
8.5. Fornitura software gestionali, anche gratuiti, per tutte i tipi di attività
8.6. Progettazione e realizzazione siti WEB, E-Commerce, Portali, siti Istituzionali
8.7. Progettazione, creazione e gestione della comunicazione e presenza sui social
9. Forniture Aziendali
9.1. Mobili ed arredi per l’ufficio
9.2. D.P.I ( Dispositivi di protezione individuali )
9.3. Sanificazione ambienti di lavoro Certificate.
9.4. Impiantistica
9.5. Fornitura posa e manutenzione presidi antincendio

Tutor Consulting Srls – Via Vernea, 31 – 10042 Nichelino (TO)
Tel. (+39).011.19665116 – Email: commerciale@tutorconsulting.it – WEB: www.tutorconsulting.it

Tutto questo è reso possibile perché, noi della Tutor Consulting credendo che l’unione fa la
forza, abbiamo anticipato la divulgazione in Italia dei sistemi di Business Network; infatti, la
Tutor Consulting, mettendosi al centro di una rete di aziende, ne ha, a tutti gli effetti,
creato il proprio più di 5 anni fa’.

Il Cliente al centro delle nostre attenzioni, non è per noi un semplice modo di dire, ma il
nostro vero modus operandi. Oggi siamo a tutti gli effetti una Business Consultant, una
Solutions Developer a 360° capace di seguire le grandi società, le PMI, le ditte individuali,
su tutto quanto concerne la vita aziendale: “Dall’area della Finanza, a quella
dell’Amministrazione, dall’area della Sicurezza a quella del Controllo, dall’area delle Risorse
Umane a quella della Comunicazione, dall’area I.T. a quella della Privacy e delle Policy
Aziendali”.
Ciò che possiamo fare per i nostri clienti, dipende solo da quello che i nostri clienti
vogliono che facciamo per loro, il nostro motto “Insieme per la crescita”, non solo si
traduce in un raggiungimento delle soluzioni ai problemi delle aziende, individuate,
condivise e messe in atto, sempre insieme al cliente, ma spesso anche nell’inserimento del
cliente nel nostro network, dandogli così nuovi ambiti di crescita ed espansione di
mercato.
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