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Sede e Contatti 



	Studio Kompas Srl





	 Sede Legale

	 Via Vittorio Veneto 2/D

	 38068 – Rovereto (TN)





	 Sede Operativa 

	 via Roma 9

	 38051 – Borgo Valsugana (TN)





	 www.studiokompas.it




	 info@studiokompas.it 




	 info@pec.studiokompas.it 




	 0464 668203 (Rovereto)




	 0461 1351002 (Borgo Valsugana)
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Mission e Valori 

 

Gestire la sicurezza sul lavoro, Haccp e privacy in maniera professionale, 
veloce e dinamica con il software gestionale Skeddi, aumentando la qualità 
della formazione attraverso il protocollo EMT by Studio Kompas.


Affianchiamo aziende e lavoratori per garantire il rispetto della normativa in 
materia di sicurezza sul lavoro, alimentare e privacy al fine di garantire un 
ambiente di lavoro sano e sicuro, dove il lavoratore si possa sentire protetto 
e il datore di lavoro tutelato.


Con impegno e dedizione supportiamo le aziende nelle misure di 
prevenzione e protezione per garantire il rispetto della normativa per la 
sicurezza sul lavoro. Forniamo un valido strumento per gestire gli 
adempienti legati alla sicurezza sul lavoro: Skeddi. Il software gestionale 
indispensabile per gestire in maniera ordinata, precisa e puntuale tutte le 
scadenze aziendali.


Crediamo moltissimo nel valore della formazione com strumento di 
miglioramento, per questo garantiamo la realizzazione di corsi di formazione 
con una metodologia innovative e coinvolgente sviluppata direttamente da 
Studio Kompas: E.M.T.


Garantiamo il rispetto degli standard qualitativi previsti dalla normativa in 
materia di sicurezza alimentare per le aziende del settore food attraverso i 
principi del sistema HACCP.


Gestiamo gli aspetti relativi al GDPR privacy, elaborando la documentazione 
necessaria al fine di tutelare le aziende per la parte di rispetto del 
trattamento dei dati personali


Tutto il team di lavoro condividere i valori di dinamismo e velocità che 
caratterizzano il nostro modo di concepire il ruolo del consulente. Ruolo che 
deve necessariamente essere un facilitatore per tutte le aziende che 
richiedono i nostri servizi. 
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Qualità 

Studio Kompas è ente accreditato per i corsi sicurezza sul lavoro e corsi di 
formazione fitosanitari Codice Organismo n. 1269 (www.studiokompas.it/
corsi-sicurezza-sul-lavoro)


Al fine di sviluppare un'azione organica e professionale, ci siamo dotati di un 
nostro modello organizzativo con l’individuazione di figure responsabili dei 
settori aziendali di presidio dei servizi erogati. 


Responsabile del processo di direzione e dei processi economico 
amministrativi  

• definizione di strategie organizzative, commerciali e standard dei servizi

• coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e 

organizzative;

• supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio;

• gestione delle relazioni e degli accordi con i partner;

• valutazione e sviluppo delle risorse umane.

• gestione contabile e degli adempimenti amministrativo–fiscali;
• controllo economico e approvazione dei budget;
• rendicontazione delle spese;
• gestione amministrativa del personale;
• gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche

Responsabile del processo di analisi , definizione dei fabbisogni, 
progettazione tecnica e area software gestionale SKEDDI

• diagnosi generale dei fabbisogni di figure e competenze professionali;
• diagnosi specifica di bisogni professionali e formativi in settori, sistemi 

produttivi territoriali ed imprese;
• analisi individuale dei fabbisogni formativi.
• progettazione e gestione di percorsi nel settore della formazione e 

consulenza 
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• progettazione e gestione dei fabbisogni tecnici di consulenza 
• progettazione e gestione degli interventi di miglioramento tecnico di 

SKEDDI

Responsabile del processo di erogazione dei servizi

• pianificazione del processo di erogazione;
• monitoraggio delle azioni o dei programmi;
• valutazione dei risultati ed identificazione delle azioni di miglioramento nel 

settore della formazione e della consulenza tecnica 

Tecnici Area Tecnica - Attuazione del processo di formazione e 
consulenza 

• attuazione del processo di erogazione consulenza e formazione 
• sopralluoghi aziendali 
• consulenza a seguito di infortuni 
• gestione rapporti con organi di controllo 

Commerciali Area Commerciale - Attuazione del processo commerciale 
e gestione del cliente 

• attuazione del processo commerciale 
• contatti con clienti
• gestione delle richieste 

Social Media Manager Area Social Media - Attuazione del processo di 
comunicazione social

• attuazione del processo di comunicazione social
• gestione delle pagine Studio Kompas: sito internet, Facebook, Instagram, 

Youtube 
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Politica 

Politica di Studio Kompas è erogare i servizi offerti rispettando 
rigorosamente i criteri di qualità, velocità e professionalità. Tale impegno si 
traduce sul piano pratico adottando specifici strumenti di gestione e 
monitoraggio dell’interno processo di consulenza:


• Registrazione delle esigenze e le richieste da parte dei beneficiari finali e 
dei committenti per fornire una risposta tempestiva e specifica (flessibilità 
organizzativa e gestionale);

• Verifica del rispetto della programmazione;
• Supporto gestionale attivo con SKEDDI
• Intervento con azioni correttive o preventive ove sia necessario;
• Analisi soddisfazione dell’utente e delle persone impegnate nella 

produzione del servizio.

Queste azioni devono portare a concretizzare una sensibile diminuzione degli 
infortuni sul lavoro e malattie professionali presso le aziende clienti, 
garantendo la tutela di tutte le figure coinvolte in organigramma: da Datore di 
Lavoro ai Lavoratori.

Contestualmente alle azioni di tutela dei clienti dovremo perseguire i piani di 
investimenti previsti nei comparti dell’innovazione gestionale (Skeddi) e del 
metodo formativo (EMT). 

Il rispetto del budget è per noi importante fonte di programmazione presente 
e futura. L’aumento del fatturato in relazione al variare dei costi dovrà sempre 
essere una priorità della nostra azienda. 
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Etica sociale 

La piena consapevolezza di operare nel settore della prevenzione sanitaria, 
ci ha fortemente spinto verso la progettazione di un ambiente di lavoro 
fortemente vocato all’innovazione ed al benessere sociale di tutti i nostri 
collaboratori. Gli spazi di lavoro sono progettati per un confort ergonomico 
volto al raggiungimento del massimo livello possibile. Garantiamo la 
presenza di prodotti alimentari sani consumabili direttamente in ufficio 
incentivando il consumo di frutta fresca di stagione. Promuoviamo uno stile 
di vita sportivo incentivando tutti i collaboratori a praticare sport vietando il 
tabagismo in ogni sua forma e momento della giornata. Queste regole 
vengono estese non solo ai collaboratori più stretti, ma anche a chi, a vario 
titolo, presta la propria consulenza in collaborazione con Studio Kompas. 


Dedichiamo tempo, risorse ed energie alla divulgazione scientifica della 
prevenzione nei luoghi di lavoro. Questo sforzo si realizza nella condivisione 
sui canali social di video, foto e articoli informativi di pura prevenzione etica 
e sociale, nonché di miglioramento delle condizioni di lavoro. Questa nostra 
passione e impegno è finalizzata elusivamente a raggiungere più persone 
possibili cercando di creare dibattito ed attenzione sull’argomento 
“prevenzione”. In occasione della giornata mondiale per la sicurezza sul 
lavoro, prevista per ogni 28 aprile, dedicheremo iniziative sul territorio volte a 
sensibilizzare la tematica legatala alla prevenzione nei luoghi di lavoro.


Abbiamo inoltre dedicato il periodico “Kompas cultura” alla condivisione di 
temi decisamente più semplici ma non per questo meno importanti e viene 
proposto in una veste semplice pensata per i più piccoli. Con questa scelta 
abbiamo voluto trasmettere un messaggio molto chiaro: la prevenzione e la 
sicurezza da grandi deve necessariamente essere un processo che parte da 
piccoli.


Sin dalla costituzione di Studio Kompas abbiamo creato e manteniamo una 
forte struttura di relazioni con il sistema territoriale. I nostri partner sono il 
frutto di collaborazioni con aziende e professionisti locali.
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Skeddi: il software gestionale 

 

Grazie al software gestionale ideato e realizzato da Studio Kompas abbiamo 
potuto garantire una consulenza qualitativamente più performante, offrendo 
ad aziende e società di consulenza uno strumento indispensabile nella 
pianificazione delle scadenze in materia di sicurezza sul lavoro 
(www.skeddi.it)


L’evoluzione ha portato a creare due distinte tipologie del gestionale: Skeddi 
Consulente e Skeddi Azienda. 


L’alta qualità dello strumento, associata alle sue performance, lo rendono un 
prodotto molto valido sia per i consulenti per la sicurezza sul lavoro sia per 
tutte quelle aziende che vogliono migliorare la qualità del proprio lavoro.
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E.M.T. Il protocollo formativo  

 


Elaborando una didattica innovativa basata sulla partecipazione attiva dei 
discenti, siamo riusciti a migliorare il processo educativo, trasferendo con 
successo conoscenze teoriche e comportamenti pratici di sicurezza. Il 
protocollo EMT prevede che tutti i nostri corsi vengano erogati con una 
didattica che assicura ad aziende e lavoratori una qualità formativa 
altamente performante.


Pubblicazioni Scientifiche: “Apprendimento sicurezza sul lavoro; strumenti 
innovativi nella didattica il protocollo EMT” è stato anche il titolo del nostro 
abstract pubblicato durante il 1° convegno Health and Safety Symposium 
2018 tenuto presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.


Formazione E-learning 




Uni Sicurezza, brand di Soluzione Sicurezza Srls (Azienda di proprietà di 
Filippo Pataoner) il brand dedicato alla formazione e-learning. Dal 2020 
abbiamo infatti dedicato tempo ed energie alla creazione di contenuti 
formativi altamente performanti per assicurare una formazione e-learning 
non solo rispettosa della normativa, ma qualitativamente performante e che 
potesse migliorare la formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Grazie al 
protocollo E.M.T. abbiamo migliorato la didattica formativa online per creare 
corsi dall’elevato contenuto in termini di apprendimento sui discenti. Dal 
2022 si è deciso di implementare autonomamente la piattaforma e-learning 
al fine di creare un sistema basato sulle nostre specifiche esigenze 
lavorative.
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Consulenza nel settore Agricolo  




AgriKompas: il brand di Studio Kompas pensato e dedicato esclusivamente 
a fornire servizi in materia di sicurezza sul lavoro e gestione aziendale al 
settore agricolo. Studio Kompas è ente accreditato per i corsi patentini 
fitosanitari in agricoltura (www.agrikompas.it). La partnership con il 
professionista Mattia Perenzoni ci ha permesso di poter assicurare una 
consulenza specifica e mirata al settore agricolo.


Ambiente 

 

Studio Kompas per la fornitura di servizi energetici ha selezionato 
esclusivamente partner che favoriscono la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili, la cui generazione non causa l’emissione di gas responsabili 
dell’effetto serra.


Gli uffici sono dotati di impianti per riscaldamento e raffreddamento con 
modalità di gestione da remoto. Questo permette di poter modificare, in 
caso di assenza dall’ufficio, i parametri ambientali al fine di ridurre l’impatto 
energetico sui consumi. 


Al fine di risparmiare sensibilmente sull’impatto energetico adottiamo le 
seguenti regole:


- Le luci vengono tenute spente il più possibile, preferendo l’illuminazione 
naturale 


- L’uso dell’acqua calda viene limitata 

- Uso di raffreddamento e riscaldamento fortemente limitato
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Privacy 

 

Studio Kompas si impegna a garantire il totale rispetto della privacy dei dati 
acquisiti, sia dei propri clienti, che fornitori e collaboratori.

Welfare Aziendale 

 
  

Per favorire il benessere sul luogo di lavoro Studio Kompas ha predisposto 
una serie di misure rivolte a collaboratori e amministratori che hanno 
l’obiettivo di consolidare le relazioni fra colleghi nonché garantire uno stato di 
benessere psico-fisico adeguato.


Sala Ristoro 

Presso gli uffici sono presenti delle sale ristoro per consumazione di pasti e 
momenti di pause lavorative. All’interno della sala ristoro è presente 
frigorifero, macchina del caffè e forno a microonde. All’intero del frigorifero 
sono presenti principalmente prodotti a base vegetale, frutta fresca e succhi 
di frutta. 


Attività in Team 

Dedichiamo corsi di formazione e attività outdoor per tutti i nostri 
collaboratori. Il benessere aziendale passa necessariamente anche per un 
benessere fisico che va curato anche sul luogo di lavoro.
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Ricezione pacchi  

Presso gli uffici di Rovereto e Borgo Valsugana possono essere inviati pacchi 
e/o corrieri di acquisti fatti online. Tutti i collaboratori possono quindi far 
recapitare pacchi personali ℅ gli uffici.


Formazione 

Assicuriamo ad ogni collaboratore un’adeguata formazione sia sulle 
competenze lavorative sia su attività trasversali a loro scelta.


Sport 

Crediamo tantissimo nel valore dello sport sia come strumento di benessere 
fisico che psichico. Per questo nel 2022 abbiamo realizzato delle magliette 
da bici a logo Studio Kompas che sono state distribuite a colleghi ed amici.
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