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Da sempre a sostegno 
dei vostri progetti
Offriamo un modello consulenziale innovativo, che consente di
supportare il Cliente a 360 gradi garantendogli significative economie
di scala che si traducono in vantaggio economico.

 Il nostro core-business è rappresentato dallʼerogazione di
una pluralità di servizi di consulenza aziendale che
spaziano dalla consulenza tecnico-legislativa e
gestionale, fino ai corsi di formazione finalizzati anche alla
progettazione e attuazione di programmi formativi finanziati
e autofinanziati. 

La struttura organizzativa, eterogenea e multi-disciplinare,
opera nella complessa realtà del settore industriale e
civile, effettuando lʼanalisi globale del problema e
ricercando la migliore soluzione per il Cliente.

Chi siamo



Consulenza
aziendale in
evoluzione
Offriamo alle aziende l’assistenza per lo sviluppo di
un progetto dalla fase preliminare di pianificazione
fino alla sua completa realizzazione, il tutto grazie
alle diverse competenze del nostro staff e a una
mirata consulenza aziendale.

Garantiamo ai nostri clienti assistenza
continua e integrazione delle attività.
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Servizi integrati
avanzati
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Consulenza di direzione

Formazione

Il nostro core-business è
rappresentato dalla consulenza alle
aziende nell’ambito tecnico,
legislativo e gestionale.

Siamo specializzati in corsi sulla
sicurezza sul lavoro e sistemi di
gestione e normative ISO.



Consulenza
di direzione

Cosa facciamo
Analisi dei processi aziendali 

Elaborazione della compliance gap

Definizione del progetto di adeguamento

Definizione del piano delle attività

Erogazione della consulenza

Assistenza in fase di audit laddove previsti

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Come lo facciamo

Ti assegniamo un project manager

Definiamo un piano di dettaglio

Organizziamo incontri da remoto ed in presenza

Formiamo il tuo personale

Ti assistiamo costantemente nel tempo

1.

2.

3.

4.

5.

Ci occupiamo con successo
della gestione dei processi
finalizzati al soddisfacimento di
requisiti ISO, e alla attuazione
di corrette prassi aziendali in
linea con le principali direttive e
norme Nazionali, Europee ed
Internazionali.



Formazione
La nostra offerta formativa è di
alta qualità ed è eterogenea.
Siamo in grado, infatti, di fornire
soluzioni personalizzate e
percorsi formativi sulla base di
specifiche richieste del cliente.
Inoltre eroghiamo sia corsi di
formazione finanziati mediante i
fondi interprofessionali, sia corsi
di formazione autofinanziati.

Cosa facciamo
Analisi fabbisogni formativi

Identificazione degli skills attesi

Definizione del gap formativo

Progettazione del piano formativo

Individuazione di eventuali fonti di finanziamento

Gestione del piano formativo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Come lo facciamo

Ti assegniamo un project manager

Strutturiamo un assesment per funzione

Definiamo gli skills attesi

Elaboriamo il budget del piano

Individuiamo le fonti di finanziamento

Elaboriamo un piano formativo di dettaglio

Ti assistiamo nella gestione e rendicontazione 

Gestiamo il tuo scadenziario formativo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

N. Lavoratori formati 1.000
N. Ore di formazione erogate 5.000, di cui il
35% finanziate da Fondi interprofessionali

Negli ultimi 5 anni:



Il nostro team
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La lunga esperienza della nostra società
nei diversi settori, ha permesso ai
professionisti del team di qualificarsi in
modo approfondito ed accurato. È per
questo che svolgono con grande
successo anche attività di formazione per
Imprese, Enti e Consorzi.



Contattaci

Dove puoi trovarci
Via Alcide De Gasperi, 25
81055 - Santa Maria Capua

Vetere (CE)

Scrivici Chiamaci
info@rbingegneria.it +39 0823 589006

mailto:info@rbingegneria.it
tel:+390823589006


Da sempre a sostegno dei
vostri progetti. 
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