Le referenze dei nostri clienti

Le referenze dei nostri clienti

LE NOSTRE REFERENZE

PLASSO è un'Azienda giovane e dinamica. Ho trovato un ambiente accogliente e senza
troppe formalità nel modo di fare ma professionale nei contenuti.
In particolare l'Ing. Emmanuele si è mostrato istruttore competente e
motivato."
Catania, lì 21 settembre 2012
Corso di formazione per addetti alla conduzione di carrelli elevatori
Sig. Gaetano Indelicato

Il Corso fatto con Voi è stato molto interessante ed esaustivo, la capacità di spiegazione
degli Ing. Marco Emmanuele e Ing. Angelo Costantino sono state ottime, il sistema
adottato della spiegazione non è stato solo quello di insegnare ....., ma ha coinvolto
totalmente la partecipazione dei discenti con esempi pratici che hanno fatto
comprendere la problematica della sicurezza a persone che come me , prima del 2
maggio 2012 ne avevano solamente sentito parlare.
Anche l'utilizzo della piattaforma è stato ottimo, a parte qualche piccolo problema non
imputabile ai relatori del Corso, .... sembrava di essere in aula nonostante la distanza (
nel mio caso oltre a 1.000 km. ).
Ottime, ma soprattutto chiare e di facile comprensione le dispense che venivano inviate
di volta in volta con il proseguimento del Corso.

Plasso.il – La Bottega delle idee

I miei complimenti alla organizzazione plasso.it, per la serietà dimostrata nello
svolgimento delle lezioni, buona anche la piattaforma online utilizzata.
Saluti
Siracusa, lì 07 settembre 2012
Corso di formazione per coordinatore della sicurezza
Arh. Salvatore Vinci – Libero Professionista
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Vi ringrazio sentitamente per quanto mi Avete insegnato, Vi auguro inoltre di
proseguire su questo passo intrapreso, Siete sulla strada giusta.
Spero vivamente, che forse un giorno, magari per qualche aggiornamento sulla
Sicurezza ci si possa rivedere.
In fede
Verbania, lì 30 agosto 2012
Corso di formazione per coordinatore della sicurezza
Penucchini geom. Giovanni - Ufficio tecnico del Comune di Verbania

Spett.le Plasso,
con la presente desideravo comunicare che in occasione del corso di formazione per
R.L.S., ho riscontrato un'ottima professionalità e competenza dimostrata dal corpo
Docenti per gli argomenti trattati.
Ottima organizzazione e gestione della classe.
Complimenti e buon lavoro.
Catania, lì 28 giugno 2012
Corso di formazione per RLS
Sig. M. Palmigiano – RLS Centro di Servizi per il Volontariato Etneo
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Quando sono venuto a conoscenza del corso ne stavo giusto cercando uno. Inizialmente
sono stato un po’ diffidente ma in seguito ho potuto apprezzare le varie sfaccettature del
progetto formativo offerto dagli Ingg. Emmanuele e Costantino, due colleghi giovani
ma con tanta esperienza e passione. La formazione è organizzata in modo da alternare
alla teoria esempi pratici e le lezioni sono sempre molto partecipate e seguite anche da
professionisti qualificati nel settore dei sistemi di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori. Il materiale fornito è esaustivo e la disponibilità ad integrarlo con confronto
continuo da parte dei docenti, anche fuori dall'orario di lezione, è massima.
Beh, devo dire che la diffidenza iniziale è completamente sparita e fa spazio ai
ringraziamenti.
Cosenza, lì 13 luglio 2012
Corso di formazione per coordinatore della sicurezza
Dott. G. De Cristofaro – Libero Professionista
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Di seguito sinteticamente le mie impressioni sul corso (sessione di giugno 2012)
 Organicità e completezza della trattazione: molto buona
 Conduzione dell'aula: molto buona
 Piattaforma tecnologica: con qualche defaillance ma nel complesso accettabile
 Materiale didattico: Buono
 Competenza: eccellente
 Clima d'aula: eccellente
 Coordinamento degli interventi: eccellente
 Esaustività delle risposte/chiarimenti: eccellente
 Puntualità e rispetto del programma: eccellente
 Ringrazio il vostro staff per questa opportunità di crescita professionale e spero di
rincontrarci presto per altre occasioni didattiche
Roma, lì 15 giugno 2012
Corso di formazione per coordinatore della sicurezza
Ing. G. Scorda – QFA Consulting S.r.l.
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Il corso è stato organizzato in modo molto efficiente. Ho apprezzato in particolare
l'organicità della trattazione e il materiale didattico, entrambi mirati alle nozioni e ai
concetti essenziali della materia. Anche le discussioni d'aula sono state ricondotte ove
necessario sul focus giusto, senza perdere quasi mai il "filo" della trattazione. Clima
d'aula molto produttivo. Complimenti
Caltanissetta, lì 13 giugno 2012
Corso di formazione per RSPP – Modulo C
Ing. G. Garro – Libero Professionista
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Desideravo esprimere i miei più sentiti complimenti per l'organizzazione e la
conduzione del corso. Tra gli aspetti da segnalare il materiale offerto di alto livello, e la
modalità di realizzazione delle lezioni che grazie alla disponibilità dei docenti ha
favorito un ottimo clima d'aula che a sua volta ha consentito lo scambio trasversale delle
diverse competenze che ciascuno nella propria attività di professionista ha
maturato. Naturalmente aspetto da non trascurare la facilità con cui certe informazioni,
per lo più normative, sono state trasmesse e che ha favorito l'apprendimento anche dopo
che gran parte delle energie giornaliere si erano esaurite.
Complimenti ancora ed un grosso in bocca al lupo.
Catania, lì 11 giugno 2012
Corso di formazione per RSPP – Modulo C
Ing. F. Spadaro – Libero Professionista

I formatori hanno esposto i contenuti del corso con eccellente professionalità mostrando
inoltre una grande disponibilità ai chiarimenti inerenti le problematiche della sicurezza
nei luoghi di lavoro. In definitiva ho avuto un'opinione decisamente positiva,
complimenti al responsabile del centro di formazione dott. ing. Marco Emmanuele per
l'organizzazione del corso e del materiale didattico.
Vittoria, lì 6 giugno 2012
Corso di formazione per RSPP – Modulo C
Ing. A. Macchiavello – Libero Professionista
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A seguito del corso di formazione professionale per R.S.P.P. posso solo dire che
rivolgersi al centro di formazione Tecnica della Sicurezza è la scelta migliore da fare. Il
corso ha un taglio nettamente pratico grazie agli esempi e alle esperienze professionali
illustrati dai docenti, la loro disponibilità e professionalità dimostrata trasmettono la
cultura e l'importanza della sicurezza, il tutto corredato da ottimo materiale fornito ai
discenti. La passione e l'entusiasmo mostrato dai docenti Ing. Emmanuele ed Ing.
Costantino è un'apprezzabile costante.
Catania, lì 11 giugno 2012
Corso di formazione per RSPP – Modulo C
Ing. A. D’Arrigo – Libera Professionista
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Non posso far altro che lasciare un feedback più che positivo. La qualità del materiale
datoci, la professionalità degli argomenti trattati in modo chiaro ed esaustivo e la
disponibilità dei docenti che hanno illustrato con grande passione l'intero corso, hanno
soddisfatto pienamente le mie aspettative e mi hanno spinto ad approfondire queste
tematiche. Complimenti!!
Catania, lì 15 maggio 2012
Corso di formazione per RSPP – Modulo C
Ing. R. Gibilisco – Libero Professionista
Corso entusiasmante, pratico, ed efficace che, attraverso gli esempi e le esperienze
lavorative dei docenti preparati, riesce a trasmettere la cultura e l'importanza della
sicurezza.
Catania, lì 15 maggio 2012
Corso di formazione per RSPP – Modulo C
Ing. M. Cattano – Libero Professionista

Impressionato positivamente per la competenza, la professionalità e la disponibilità dei
docenti. Il corso Modulo C per RSPP è stato ben strutturato ed i vari argomenti sono
stati trattati con totale interattività e concretezza focalizzando l'attenzione sugli aspetti
più importanti con l'ausilio di numerosi esempi pratici.
Catania, lì 25 marzo 2012 Corso di formazione per RSPP – Modulo C
Dott. S. Strano – Manager Ambiente e Sistemi di gestione EHS Wyeth Lederle
S.p.A. – Gruppo Pfizer
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“Finalmente un corso di formazione professionale per R.S.P.P. dove oltre la serietà, la
competenza e la professionalità, ho riscontrato una apprezzabilissima disponibilità dei
docenti sia sotto il profilo umano, sia nel voler insegnare e trasmettere quanto di più
prezioso del loro sapere in materia di sicurezza, con evidente modestia e non dall'alto di
una cattedra.
Siracusa, lì 5 maggio 2012
Corso di formazione per RSPP – Aggiornamento Macro-settori 1-2-3-4-5-6-7-8-9
Arch. D. Arena – Libera Professionista

6

Le referenze dei nostri clienti

Ho partecipato al corso di 24 ore gestito da Tecnica della Sicurezza, relativo al Modulo
C per RSPP. Ritengo che il corso sia stato condotto con competenza ed impegno. Il
decreto lgs 81/08 è stato analizzato e commentato con dovizia di particolari.
Siracusa, 20 dicembre 2011
Corso di formazione per RSPP – Modulo C
Dott. Ing. C. Angotta – Docente presso Istituto P.N. Nervi

Nel mese di marzo dell'anno 2011, ho frequentato un corso per RSPP presso Condom –
Se non ti proteggi rischi! a Catania, all'inizio quando ho fatto l'iscrizione ero un pò
scettica perchè in verità avrei preferito farlo presso l'Ordine degli Ingegneri della
provincia di Catania, ma già dalla prima ora di frequenza del corso, ho capito che avevo
fatto una buona scelta. I docenti sono altamente specializzati, preparati e disponibili per
qualsiasi chiarimento, di sicuro per un futuro corso di aggiornamento li ricontatterei
volentieri. Grazie sempre per la vostra professionalità e cortesia.
Catania, lì 30 marzo 2011
Corso di formazione per RSPP – Modulo C
Dott. Ing. P. Matafù – Libera Professionista
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La professionalità dei docenti, la loro capacità di informare e di formare utilizzando
opportuni risvolti pratici, permette ai fruitori del corso di avere gli strumenti per operare
con perizia nel campo della sicurezza.
Caltanissetta, lì 30 marzo 2011
Corso di formazione per RSPP – Modulo C
Dr. M. M. Mauro – Libero Professionista
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La scorsa settimana ho completato il Corso di 120 ore per Coordinatore della Sicurezza
in fase di Progettazione ed Esecuzione nei Cantieri temporanei e mobili, con questo
messaggio desidero congratularmi con tutti, per la Vs professionalità ed il Vs impegno
nella progettazione e realizzazzione dei corsi, per il Vs alto livello di competenze,
disponibilità e serietà. Sicuramente mi terrò sempre in contatto con Voi per poter
usufruire dei Vs servizi ed aggiornamenti. Grazie ancora, Vi auguro ogni bene e un
grossissimo in bocca al lupo, sono certo che farete tanta strada.
Modica, luglio 2011
Corso di formazione per coordinatore della sicurezza
Geom. A. Garofalo – Delta Studio Modica
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Con la presente desidero esprimere a tutto lo staff della Condom nelle persone dei
signori : ing. Emmanuele, ing. Costantino, dott. Bellia, il mio più sincero
apprezzamento non solo per la professionalità dimostrata, ma soprattutto per la
coinvolgente passione trasmessa nello svolgimento delle lezioni durante il corso RSPP
modulo B Ateco.
Siracusa, maggio 2011
Rag. C. Lombardo - Buzzi Unicem S.p.A.
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Segreteria Organizzativa:
PLASSO
Via Trieste, 13 - 95127 Catania
Telefono: +39 393 2603702
info@plasso.it
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