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gesta nasCe nel 1994 occupandosi di Qualità e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e fin 
da allora siamo stati considerati partner dai Clienti nel conseguimento dei loro obiettivi.
Dal 1998 Gesta opera con un Sistema di Qualità Aziendale Certificato in conformità alla 
Norma ISO 9001.
Oggi Gesta si occupa, per Aziende private e pubbliche, di Consulenza, di Formazione e 
Audit nei settori dei Sistemi Gestionali, della Salute e Sicurezza sul Lavoro, dell’Ambiente, 
della Responsabilità Sociale, della Privacy, dei Modelli 231, della Direzione Aziendale e 
di Temporary Management con un mercato di riferimento nazionale.
Gesta ha contribuito e contribuisce 365 giorni l’anno al successo di centinaia di Aziende 
e a migliorare le performance di migliaia di persone coinvolte nei processi produttivi.

La nostra missione è quella di aiutare i Clienti, Aziende pubbliche e private,
a raggiungere l’eccellenza e le persone a migliorare le loro performance.
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membership

ConFinDustria   uni   assoConsult   sCuola nazionale Dei trasporti   FeDersiCurezza

i nostri partner

mpa&Co srl   unigenova   uniparma   unipisa

renato goretta membership

aoDv 231   FeDerprivaCy   aints   agiConsul



gDpr



la riChiesta soCiale Di protezione dei dati personali 
e delle informazioni è cresciuta in modo significativo al 
passo con l’evoluzione e l’utilizzo delle nuove tecnologie e 
delle nuove modalità di comunicazione. A tale richiesta il 
legislatore europeo ha risposto attraverso il Regolamento 
2016/679 UE “General Data Protection Regulation”.   
Il GDPR sulla Protezione dei Dati Personali avrà 
importanti impatti sulla vita delle Aziende private e 
pubbliche non solo dal punto di vista tecnologico, ma 
anche formale e organizzativo. L’adeguamento della 
propria organizzazione a quanto richiesto dal GDPR 
consentirà di offrire ai propri Dipendenti, Clienti, 
Fornitori e a tutti coloro che conferiscono all’Azienda i 
propri dati personali e particolari, le garanzie necessarie 
alla loro protezione evitando il cagionamento di danni 
e l’applicazione di un importante regime sanzionatorio 
pecuniario e penale.

Conoscere significa avere a disposizione tutte le informazioni per fare le scelte migliori
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Reg. 2016/679 UE
General Data Protection Regu-
lation
D. Lgs. 196/2003
Codice in Materia di Protezione 
dei Dati Personali
D. Lgs. 101/2018
Adeguamento della Normativa 
Nazionale alle disposizioni del 
Reg. 2016/679 UE



sistemi gestione Qualità



gestire la Complessità sfruttando appieno le sinergie 
aziendali e offrire un servizio affidabile e completo è 
l’impegno che mettiamo nelle soluzioni per aiutare i 
Clienti attraverso l’implementazione di Sistemi Gestionali 
basati su un’accurata analisi aziendale, progettati e 
costruiti su misura.
Sappiamo che migliorare continuamente l’organizzazione 
interna ed i processi produttivi, evitare i costi superflui e 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse è fondamentale.
Comunicare al mondo esterno che si è capaci di farlo è 
indispensabile.

ISO 9001
Qualità
ISO 9100
Qualità Settore Aerospaziale
ISO TS 16949
Qualità Settore Automotive
ISO 17025
Qualità Laboratori
ISO 20000
Information Tecnology
ISO 26000
Social Responsibility 
ISO 29990
Qualità Settore Formazione
SA 8000
Social Accountability
CSR
Corporate Social Responsibility
UNI 10891
Qualità Vigilanza Privata
AA1000
Investimento Etico e Sociale
FORMAZIONE 
In Aula, Mista e a Distanza

Il valore di un risultato sta nel processo per raggiungerlo e nel metodo 
attraverso il quale conseguire gli obiettivi prefissati.
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sistemi gestione salute e siCurezza sul lavoro



il rispetto Della normativa in materia di 
Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro non è 
solo un obbligo, ma è anche un dovere morale 
e una necessità economica per tutte le Aziende.
Investire in un Sistema di Gestione della 
Sicurezza e Salute sul Lavoro permette di 
integrare l’attività di Prevenzione e Protezione 
durante tutti processi produttivi generando 
valore aggiunto.
L’applicazione di un Sistema di Gestione 
della Sicurezza incorpora le prescrizioni della 
normativa cogente in materia di Salute e 
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, rendendone più 
efficiente la gestione permettendo all’Azienda 
di migliorare l’efficacia degli interventi 
esercitando un’attività di autocontrollo 
finalizzata al miglioramento e non solo al 
rispetto delle Leggi.
La Consulenza Legale è un valido strumento 
per prevenire le azioni sanzionatorie e/o le 
pretese risarcitore.

L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno 

alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
(Art. 41 della Costituzione della Repubblica italiana)   
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D. Lgs. 81/2008
Testo Unico Salute e Sicurezza
D. Lgs. 271/1999
Sicurezza e Salute a bordo navi mercantili
D. Lgs. 272/1999
Sicurezza e Salute nelle operazioni portuali
D. Lgs. 624/1996
Salute e Sicurezza industrie estrattive
DM 10/03/1998
Antincendio
DM 388/2003
Primo Soccorso
DPR 151/2011
Antincendio
D. Lgs. 196/2003
Privacy
ISO 45001
Salute e Sicurezza sul lavoro 
ISO 12100
Sicurezza macchinari
ISO 27001
Sicurezza delle Informazioni
ISO 28000
Sicurezza catena fornitura
RSPP
Responsabile Servizio Prevenzione  
e Protezione
DVR
Documento Valutazione Rischi
DUVRI
Documento Unico Valutazione Rischi 
Interferenziali
PIANI DI EMERGENZA
Piani di Emergenza ed Evacuazione
DSS
Documento Salute Sicurezza
FORMAZIONE
In Aula, a Distanza, Mista



sistemi gestione ambientale



D. Lgs. 152/2006
Norme in Materia Ambientale
ISO 14001
Ambiente
ISO 50001
Energy Management System
EMAS
Eco-Management and Audit 
Scheme
CONAI
Consorzio Nazionale Imballaggi
FORMAZIONE
In Aula, a Distanza, Mista

Sviluppare progetti ed idee compatibili con l’Ambiente è quanto siamo tenuti a fare 
per essere competitivi e per un mondo migliore.
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la Complessità e il vasto campo di applicazione della 
normativa in materia ambientale possono costituire un 
ostacolo per le Aziende. 
Un Sistema di Gestione Ambientale consente di 
governarne le criticità oltre il rispetto della normativa 
cogente.
Un Sistema di Gestione per l’Energia è uno strumento 
che consente alle organizzazioni di avere un approccio 
sistematico al continuo miglioramento della propria 
efficienza energetica ed è implementabile in ogni Azienda 
che desideri migliorare la propria politica energetica 
mitigando gli impatti ambientali.
La Gestione dei rifiuti è complessa e in continua 
evoluzione e aggiornamento.
Per tutto questo è fondamentale disporre delle 
conoscenze normative necessarie per affrontare gli 
adempimenti ambientali, le difficoltà applicative e per 
adottare idonee strategie operative.



responsabilità amministrativa Delle persone giuriDiChe



La responsabilità penale è personale.
(Art. 27 della Costituzione della Repubblica italiana)
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un moDello di governance efficace ed efficiente deve 
essere pronto a recepire gli obblighi normativi e gli 
standard volontari per garantire il funzionamento 
dell’organizzazione interna e i processi produttivi.
Il D. Lgs. 231/2001, “Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto 
per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale 
degli Enti per alcuni reati commessi nell’interesse o 
a vantaggio degli stessi, sia da persone che rivestono 
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 
direzione dell’Ente o di una sua organizzazione dotata 
di autonomia finanziaria o funzionale, sia da persone 
sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti 
apicali. Tale responsabilità si aggiunge a quella della 
persona fisica che ha materialmente commesso il reato.
L’adozione e l’efficace attuazione da parte delle Aziende di 
un Modello Organizzativo Gestionale idoneo a prevenire i 
reati previsti dal D. Lgs. 231 basato su un Risk Assessment 
accurato, può annullare o ridurre le conseguenze 
derivanti dalle condotte illecite che potrebbero causare 
alle Aziende sanzioni pecuniarie o interdittive delle loro 
attività. Tale Modello si può integrare con con i principali 
Sistemi Gestionali e consente all’Azienda il controllo e 
la prevenzione dei reati presupposto indicati dal D. Lgs. 
231.

D. Lgs. 231/2001
Responsabilità amministrativa 
persone giuridiche
ISO 31000
Risk Management
ODV 
Risk Assessment
ISO 37001 
Anticorruzione
FORMAZIONE
In Aula, a Distanza, Mista



Direzione azienDale



Temporary Management
Gestione Aziendale
ISO 19011
Audit parte prima e seconda
UNI TS 11312
Mistery Audit
Real Estate
Piani di fattibilità e sviluppo
FORMAZIONE
In Aula, a Distanza, Mista

Un partner a 360°.
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il servizio Di Consulenza Direzionale proposto da 
Gesta consente di valutare e scegliere in maniera 
personalizzata le variabili da misurare, gli attori del 
sistema, le specifiche da applicare e di creare modelli di 
business alternativi sui quali poter basare le proprie scelte 
per garantire l’espansione commerciale e il successo 
aziendale anche attraverso il Temporary Management. 
Poiché ogni scelta può comportare pericoli, la gestione 
efficace del rischio da parte di qualsiasi organizzazione 
deve diventare un’opportunità strategica e di vantaggio 
competitivo per raggiungere i propri target. Il Risk 
Management è un processo finalizzato a sviluppare 
strategie per garantire il raggiungimento degli Obiettivi 
Aziendali.
Gli Audit ne garantiscono il mantenimento.



europrogettazione



i progetti europei sono un’importante modalità 
per finanziare e realizzare attività specifiche da parte 
di Enti, Organizzazioni e Associazioni del territorio. 
L’Unione Europea fornisce finanziamenti e sovvenzioni 
per un’ampia gamma di progetti e programmi nei settori 
più diversi dall’Istruzione alla Salute, dalla Protezione 
dell’Ambiente alla Cooperazione, dalla Ricerca e Sviluppo 
alla Prototipizzazione.
Poter accedere a queste risorse è complesso e 
necessita di una conoscenza approfondita delle linee 
di finanziamento, dei metodi di valutazione comunitari 
degli strumenti necessari per la presentazione di progetti 
finanziabili. Per le Aziende private, in momenti di crisi 
economica e difficoltà di accesso al credito o al capitale 
di rischio, l’ottenimento di un contributo europeo può 
rappresentare un’occasione imperdibile di sviluppo. 
Così come per la Pubblica Amministrazione o per 
un’Associazione del Territorio, costituisce la via obbligata 
per realizzare Progetti Innovativi non supportati da 
forme di finanziamento ordinarie. La conoscenza delle 
fonti di finanziamento e delle procedure di gestione e 
di rendicontazione proprie dell’Unione Europea, sono 
elementi essenziali per il buon esito dei progetti.

I progetti con uno spiccato interesse europeo sono finanziati dalla UE
se presentati con i partner giusti.
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FINANZIAMENTI DIRETTI 
Sovvenzioni (Call for Proposal) 
Contratti Pubblici (Call for Tender)
FINANZIAMENTI INDIRETTI 
Fondi Strutturali (FESR, FSE, 
FEASR, FEAMP) 
Fondo di Coesione



Formazione in aula, a Distanza e mista



solo Con perCorsi Formativi adeguati e curati nel 
minimo dettaglio si possono raggiungere gli obiettivi di 
Formazione Aziendale in tutti i settori dov’è necessario 
rispondere con soluzioni su misura alle esigenze espresse 
e implicite, derivanti anche dalla normativa cogente, con 
piani di informazione e formazione, corsi, seminari, 
convegni, progettazione e produzione di materiali e di 
strumenti didattici. Gesta offre percorsi di formazione 
aziendale dedicati, in forma tradizionale, a distanza e 
misti, 365 giorni l’anno, nei settori Sistemi Gestionali, 
Salute e Sicurezza sul Lavoro, Ambiente, Modelli 231, 
Privacy e Direzione Aziendale. Informazione, formazione 
e comunicazione sono gli elementi che mettiamo a 
disposizione per accrescere il valore del capitale umano 
aziendale e sono il metodo più efficace per migliorare le 
prestazioni delle persone.

Conoscere significa avere a disposizione tutte le informazioni
per fare le scelte migliori.
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ISO 29990
Qualità settore formazione
AULA 
E-LEARNING 
AULA VIRTUALE
MISTA



gesta srl
T. +39 0187 564442
F. +39 0187 280042
E. info@gestaconsulenza.it
PEC gestasp@legalmail.it

Partita IVA 00983100116
Cap. sociale Euro 25.000,00 i.v.
REA LA SPEZIA 89560 
Certificazione Qualità IT232942

UNIONE EUROPEA 
ITALY 19125 LA SPEZIA
Via Fontevivo, 21/M

Su di noi
www.gestaconsulenza.it

 
Le persone
Referenze
Codice Etico e di Condotta 
Privacy Policy
Customer Satisfaction
Blog


