Omega Consulting Group
srl è una società specializzata in consulenza, servizi e
formazione.
Forniamo supporto strategico in materia di HSE e sicurezza, con soluzioni personalizzate che garantiscono la preparazione alle
nuove sfide che il mercato globale pone di fronte
ai nostri Partner. Serviamo i nostri clienti con
comprovati standard di professionalità e competenza, attraverso partnership strategiche della
nostra rete professionale internazionale, con
aziende, associati e consulenti selezionati a livello globale.
Abbiamo fondato l’intera crescita della nostra
azienda su 7 Pilastri e precisamente: "Carisma,
Saggezza, Empatia, Supporto, Precisione, Capacità e Rispetto".
Omega Consulting Group srl crede fortemente
nello sviluppo delle competenze all’interno di un
mercato sempre più competitivo, incoraggiando i
nostri Partners a elaborare strategie concrete di
ingresso e stazionamento nei marcati globali con
soluzioni a lungo termine.
Omega Consulting Group srl è una società specializzata nell'analisi del rischio e nella consulenza per la gestione dei rischi in uno scenario olistico, che opera per clienti che richiedono risposte adeguate sia nazionali che internazionali,
offrendo servizi personalizzati per lo sviluppo di
soluzioni efficaci per salute, sicurezza e protezione worldwide.
Omega Consulting Group srl nasce come risposta alle crescenti esigenze della comunità internazionale e dei suoi operatori economici quali
industrie ed enti, ovvero l'esigenza di garantire la
sicurezza del personale e la sicurezza delle strutture.
Omega Consulting Group srl si pone quale partner ideale per qualsiasi azienda voglia interfacciarsi nel mercato globalizzato, che richiede talvolta investimenti e operatività anche in aree
geografiche dette ostili: il nostro obiettivo principale è quello di consentire ai nostri clienti l’operatività in un ambiente più sicuro. La nostra professionalità è messa al servizio del tuo business,
we protect your business.
Lior Kneazir
C.E.O. Founder

BENVENUTI IN

OMEGA CONSULTING GROUP

La globalizzazione, i cambiamenti legislativi e
l'innovazione tecnologica richiedono un cambiamento
continuo da diverse parti: spesso è necessario cercare
all'esterno dell'azienda un supporto adeguato per
compensare la mancanza di tempo, risorse o
competenze.
Omega Consulting Group nasce nel 2012 come società
di consulenza in materia di sicurezza e protezione sul
lavoro e ambiente in grado di dare risposta e supporto
alle necessità di aziende grandi e piccole
nell’adeguamento alla Norma. Leader nella propria
regione, l'azienda opera anche su progetti nazionali e
internazionali.

Omega Consulting Group
rivolge i propri servizi a tutto il segmento produttivo, dalla piccola-media
impresa alla grande industria,

un’area estremamente variegata, ma importante,
che deve affrontare ogni giorno nuove sfide e nuovi paradigmi di mercato.

Tutte le compagini aziendali necessitano di tracciare
concretamente la strada per assicurare il futuro della
propria attività, tutelando risorse umane e patrimonio.

A new approach to risk management

I nostri servizi si rivolgono a un mercato globale, ampio e in
continua crescita, composto da aziende e individui che cercano
di proteggere e preservare in modo efficace assets e risorse
umane. Abbiamo sviluppato soluzioni consulenziali, tecniche e
formative all'avanguardia che sono parte integrante della nostra
capacità di superare i severi standard di qualità imposti dai
nostri clienti.
Esperienza pratica, tecniche di formazione avanzate, corsi di
formazione personalizzati per Health, Safety & Environments
(HSE), Security e Privacy—protezione dei dati personali su
misura per le specifiche esigenze del cliente. I nostri formatori
qualificati di comprovata esperienza sono in grado di sviluppare
progetti formativi efficaci, bilanciando adeguatamente teoria ed
esperienza sul campo. L'utilizzo di tecniche di formazione
innovative, come il coaching, consentono ai formatori di
utilizzare le proprie conoscenze in modo appropriato in base
alle necessità formative dei discenti.

PERCHÉ SCEGLIERE OMEGA CONSULTING GROUP

Soluzioni all'avanguardia
Affidandovi a noi usufruirete di una vasta
gamma di soluzioni all’avanguardia, volte
alla tutela del vostro business. Il nostro
team di consulenti e formatori creano
una sinergia di successo, fornendovi la
soluzione migliore per qualsiasi esigenza,
al fine di massimizzare efficacia,
efficienza e professionalità; questo è il
motivo per cui il nostro team diventa
quindi il vero valore aggiunto della nostra
struttura operativa.

Serviamo i nostri Partners con
comprovati standard di professionalità e
competenza derivati dall’eccellenza del
nostro
pool
di
professionisti,
personalizzando e programmando servizi
e attività formative sulla base delle vostre
esigenze
situazionali,
siano
esse
operative o economiche, proponendo
programmi di formazione e servizi ad hoc
coerenti con le vostre necessità e il
vostro budget.

LA NOSTRA MISSION

La nostra Missione è
coadiuvare i nostri Clienti nel
raggiungimento dei loro obiettivi,
consentendo loro un’adeguata gestione
del rischio, affiancandoli attraverso una vasta
gamma di servizi personalizzati e soluzioni su
misura. Serviamo i nostri clienti attraverso
selezionate partnership strategiche della nostra rete internazionale:
abbiamo sviluppato la nostra struttura operativa basandola su 3 pilastri,
ovvero affidabilità, responsabilità e sicurezza.
Focalizziamo la fiducia dei Partners nostri Clienti sulla continuità operativa del
loro business, strutturando soluzioni operative volte a garantire il minimo
impatto nei confronti di risorse umane, strutture e know-how aziendali,
tutelando quindi investitori e azionisti.
Sicurezza intesa quale controllo dei flussi lavorativi
mediante approcci dedicati, quale garanzia di
continuità operativa e di tutela del patrimonio.

IL NOSTRO

TEAM

Il nostro Team assume un ruolo fondamentale per la
buona riuscita di un progetto nella sua globalità, in
quanto consente al Cliente nostro Partner di potersi
avvalere di Professionisti all’altezza di ogni situazione.
Il team di professionisti esperti con esperienza
internazionale ha il know-how e la capacità di
identificare, valutare e attuare efficacemente misure
di gestione del rischio che coprono una vasta gamma
di industrie e dei loro settori.

I NOSTRI SERVIZI
SECURITY
L'approccio strategico che contraddistingue il nostro modus hoperandi si sviluppa nella
pianificazione di misure idonee a mitigare il rischio, modelli di gestione della security e
protocolli di sicurezza atti alla gestione di crisi ed emergenze anche a livello internazionale.

RISK MANAGEMENT
Garantire la sicurezza del personale, pianificando misure di prevenzione e protezione o
gestendo eventuali emergenze è una priorità strategica per il Management Aziendale: il nostro
supporto è volto a prevenire e ridurre le vulnerabilità aziendali, per evitare gravose perdite.

FORMAZIONE
L’aspetto formativo è essenziale ed ha un’importanza strategica prima dell’inizio di qualsiasi
attività a rischio. Forniamo progetti formativi su misura, sviluppati secondo soluzioni concrete
e commisurati alle esigenze della nostra clientela.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
Le persone costituiscono il principale asset aziendale: è ovvio che il dovere di proteggerle non
nasce solo da motivi di carattere etico morale, ma anche da motivi riconducibili al business e
non ultima per responsabilità giuridica dell’azienda.

We

PROTECT
your business

I NOSTRI SERVIZI
CONSULENZA
Il nostro team di consulenti, con estrazione culturale internazionale, vanta importanti
esperienze in diversi settori e con aziende di molteplici dimensioni, assicurando maggiori
garanzie nel raggiungimento degli obiettivi.

PRIVACY
La protezione dei dati personali e aziendali mediante un sistema di trattamento proattivo e
risk-based che garantisce, oltre alla riservatezza, anche la disponibilità e l’integrità degli stessi
in modo flessibile, adattabile al mutare delle esigenze e degli strumenti tecnologici.

TRAVEL SECURITY
Individuare, prevedere, avere una mappa dei rischi sempre aggiornata per essere in grado di
prendere le necessarie precauzioni: sviluppiamo e aiutiamo le Aziende a dotarsi di policy
specifiche riguardanti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori viaggianti.

MEDICINA COMPETENTE
Gli incidenti e le malattie professionali sono un problema sociale da combattere e un costo
enorme per le aziende, per questo ci avvaliamo di medici del lavoro di comprovata
esperienza pluridecennale per sviluppare accurati programmi di sorveglianza sanitaria.

We

PROTECT
your business

ACADEMY & TRAININGS
L’aspetto formativo è essenziale ed ha un’importanza
strategica prima dell’inizio di qualsiasi attività a rischio.
Lavoriamo assieme ai nostri Partners – Clienti per
gestire al meglio i rischi derivanti dalla loro attività,
fornendo progetti formativi su misura, sviluppati
secondo soluzioni concrete e commisurati alle loro
esigenze: per noi nulla può essere «standardizzato».
Garantire la sicurezza del personale aziendale,
pianificando misure di prevenzione e protezione oppure
gestendo eventuali emergenze è una priorità strategica
per il Management Aziendale. Questi obiettivi non
possono essere raggiunti senza un’adeguata
formazione delle risorse umane, la base su cui si fonda
il successo di un’azienda.
I nostri corsi:
* Salute e sicurezza sul lavoro (industriale, cantieri);
* Emergency Unit (Unità di crisi aziendale, Squadra di primo soccorso e antincendio);
* Sicurezza alimentare (per l'industria alimentare e l'agricoltura);
* Internazionalizzazione, Travel Security e antikidnapping (Security per Top Manager, dirigenti,
lavoratori e Travel Manager);
* Antiterrorismo per il personale operativo e di sicurezza all’interno di obiettivi sensibili e civili

La sicurezza sul lavoro è d'obbligo: lavoriamo per
prevenire rischi e danni attraverso consulenze e audit
specifici. Gli incidenti e le malattie professionali sono un
problema sociale da combattere e un costo importante
per le aziende.
I nostri servizi sono:
Aggiornamenti legislativi;
Gestione delle scadenze;
Supporto consulenziale continuo;
Competenza tecnica per macchinari/attrezzature;
Valutazione specifica di tutti i rischi concernenti le attività
lavorative per tutti i settori;
Gestione HSE e in dettaglio:
- RSPP: mandato per Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione esterno
- POS: predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza.

SICUREZZA
SUL LAVORO

Omega Consulting Group fornisce servizi di consulenza e formazione a tutte
le aziende che sviluppano la loro attività di business in aree ad alto rischio. I
nostri servizi personalizzati vengono progettati sulla base delle esigenze
operative del cliente. Sviluppiamo un approccio aziendale di tipo strategico
volto al monitoraggio proattivo dei viaggi per la sicurezza fisica e sanitaria del
personale viaggiante.
Sviluppiamo piani d'azione integrati per la gestione delle crisi e piani di
evacuazione in emergenza, con gestione attiva o mediante supervisione
attiva di incidenti, eventi avversi ed emergenze.

TRAVEL SECURITY

Risk management: servizi di consulenza integrata per la gestione del rischio, soluzioni specifiche
per aziende mediante lo sviluppo di protocolli di sicurezza, Sicurity Management System,
valutazione dei rischi, piani di evacuazione e Travel Governance Program per le aziende Partner.
Crisis Unit / Emergency response: servizi integrati di consulenza e supporto gestionale, progettati
per fornire ai clienti le competenze e la formazione necessarie per far fronte a crisi emergenti o
reali, attraverso una pianificazione avanzata, protocolli di sicurezza e successivo supporto
operativo.
Risk Assessment: valutazione globale delle vulnerabilità e dei rischi preliminari, basata sullo
studio della situazione geopolitica e dei rischi specifici radicati nel territorio di riferimento, creando
una base di conoscenza molto importante per le aziende, finalizzata alla tutela del personale e
delle strutture aziendali.
Academy: l'obiettivo principale dell'Academy è formare il personale delle aziende operante in aree
ad alto rischio e quello coinvolto nella pianificazione anticipata dei viaggi di lavoro, con funzione di
supporto operativo. Corsi di formazione rivolti all'intero settore industriale, riguardanti il personale
di sicurezza, i dirigenti d'azienda e gli addetti, anche per il personale aziendale operante in aree
geografiche ostili, con formazione specifica per gli operatori di sicurezza in aree ad alto rischio.

Azienda insediata presso il “Polo Tecnologico di Pordenone Andrea Galvani”
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FAILURE IS NOT AN OPTION
Dimostrare che l'attività produttiva rispetta i diritti
degli individui, come uomini o come lavoratori, investendo nelle risorse umane e quindi nel futuro, diventa un elemento di vantaggio competitivo in mercati sempre più eticamente maturi.
La responsabilità sociale d'impresa, ad oggi, costituisce senza dubbio un tema rispetto al quale si
stanno realizzando nuove dinamiche economiche
che interessano la competizione, sia su scala globale, sia su scala locale.

Contatti
Headquarter

Piazza della Vittoria, 21

Representative office

Via Roveredo, 20 B

33084 Cordenons (PN) Italy

33170 Pordenone (PN) Italy

info@omegaconsultingroup.com

info@omegaconsultingroup.com

tel. +39 0434 931448
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