La nostra politica per la Qualità
Le società con marchio M21 erogano servizi in ambito: formazione professionale, consulenza su sicurezza
sul lavoro, ambiente (comprese valutazioni di rischio e misurazione di agenti chimici e fisici), ergonomia e
organizzazione del lavoro, implementazione di standard di prodotto e di sistemi di gestione (in ambito
qualità, ambiente e sicurezza).
Le società svolgono le loro attività con uno staff di consulenti altamente specializzati e di professionisti
esterni e docenti con rapporto consolidato.
Riteniamo infatti la professionalità e le competenze del nostro personale la risorsa più importante e il
valore stesso della nostra Impresa e per questo ci impegniamo a favorirne la crescita e l’aggiornamento
professionale continuo.
L'approccio degli interventi di consulenza, assistenza e formazione, si basa sullo studio approfondito della
specifica realtà del Cliente, offrendo soluzioni personalizzate in funzione del suo settore di appartenenza, al
fine di divenire partner fidato e in grado di risolvere qualsiasi problematica di natura organizzativa o
tecnica.
A tal fine, ci poniamo i seguenti obiettivi strategici:
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M2 & Associati s.r.l.
Via Cisa Ligure 27/A Guastalla

M2 Engineering s.r.l.
Via Paolo Borsellino 2 Reggio Emilia

M2 Consulting s.r.l.
Via Trieste 28 Mantova

M2 & Partners s.r.l.
Via Giulio e Giacinto Sicuri 60/a Parma

M2 Training s.r.l.
Via Borsellino 2 - 42124 Reggio Emilia
Aula corsi : Via Bertazzoni 37 Guastalla (RE)
Aula corsi : Via Iotti 7/A- Calderara di Reno (BO)



garantire la soddisfazione del Cliente e delle altre parti interessate, attraverso il rispetto della
pianificazione delle attività, l'utilizzo di strumenti innovativi e la capacità di analisi e risoluzione
delle problematiche emerse in fase di erogazione del servizio;



incrementare il numero dei servizi offerti anche in aree territoriali nuove;



aumentare il coinvolgimento e la competenza professionale dei dipendenti e collaboratori
attraverso la formazione continua;

Per raggiungere e mantenere questi obiettivi le Società si impegnano:


al miglioramento continuo dell'efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità;



a comunicare la presente Politica per la Qualità a tutti i dipendenti e collaboratori e a farne
comprendere i contenuti;



a riesaminare la presente Politica per accertarne la continua idoneità.



ad analizzare il contesto ed i requisiti di tutte le parti interessate al fine di individuare, valutare e
prevenire rischi e opportunità rilevanti per l’organizzazione ed il suo Sistema Qualità

Una condotta etica assolutamente corretta è il requisito primario della nostra società, al fine di assicurare la
trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere dai propri Dipendenti e Collaboratori tutti.
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