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MDM Consulting Engineering S.r.l. 

Sede Legale ed uffici: Via dell’ Olimpiade n°4 

96100 Siracusa 

Telefono: (0931)417503 

Fax: (0931)1846468 

www.mdmconsulenze.it 

info@mdmconsulenze.it 

 

 IL NOSTRO PROFILO 

 
La nostra azienda nasce nel 1999 per offrire alle aziende, sia pubbliche che private, servizi di consulenza e 

formazione nei settori Qualità, Sicurezza, Ambiente. 

Il nostro principale obiettivo è affiancare l’organizzazione Cliente durante lo svolgimento dei progetti proposti, 

formando in itinere il personale coinvolto. 

Siamo oggi una realtà dinamica che, nonostante la giovane età, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante in 

un contesto di forte concorrenza. 

L’organigramma societario è composto da uno staff di professionisti che, oltre ad avere un adeguato 

curriculum di studi universitari e post-universitari, ha maturato concrete esperienze in realtà aziendali anche 

complesse, acquisendo le competenze CERTIFICATE ed il know-how di base in diversi settori.  

Dal 2009 siamo diventati Centro Formazione accreditato AIFOS (Associazione Italiana Formatori per la 

Sicurezza) con la finalità di offrire al mercato corsi di formazione riconosciuti e validi secondo i dettami 

normativi stabiliti dal D.Lgs. 81/08. 

 

I NOSTRI SERVIZI 

� Progettazione e sviluppo di Sistemi Gestione Qualità, Gestione Ambientale e Gestione Sicurezza 

finalizzati all’ottenimento delle Certificazioni secondo le norme internazionali UNI EN ISO 9001, UNI 

EN ISO 10939, UNI EN ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 3834 

� Progettazione e sviluppo di sistemi per la sicurezza e la protezione dei dati personali (D.Lgs. 

196/2003: Codice della Privacy). 

� Erogazione di servizi di consulenza tecnica: adeguamento alle norme sulla sicurezza sui luoghi di 

lavoro (D.Lgs. 81/2008), esecuzione di rilievi fonometrici ambientali, adeguamento alle norme sulla 

sicurezza e l’igiene degli alimenti (HACCP).    

� Organizzazione e gestione di corsi di formazione nei settori di cui sopra. 
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� Organizzazione e gestione di corsi di formazione obbligatori per le figure menzionate dal D.Lgs. 81/08 

ed accreditati da AIFOS (Associazione Italiana Formatori per la Sicurezza): RSPP, RLS, Addetti 

antincendio e primo soccorso, Dirigenti e preposti ecc.  

� Gestione pratiche finanza agevolata 

 

 

LA NOSTRA ETICA 

La nostra azienda fonda il proprio servizio sulla trasparenza e serietà professionale nei termini fondamentali di 

correttezza della definizione degli obiettivi da raggiungere, chiarezza contrattuale, giusto rapporto 

costi/benefici e semplicità nell’applicazione operativa,  

Ogni rapporto con il cliente è, quindi, definito dettagliatamente nelle modalità di relazione tra la nostra e la 

Vostra azienda e nelle attività di definizione dell’incarico. 

 

 

IL NOSTRO MODO DI LAVORARE 

I nostri consulenti hanno come primario obiettivo quello di seguire passo passo il personale dell’azienda 

Cliente nell’erogazione dei servizi offerti. 

Per far ciò ci impegniamo a conoscere profondamente le caratteristiche peculiari di ogni realtà aziendale 

mediante incontri e sopralluoghi eseguiti presso la sede operativa di ogni Cliente. 

Al termine di ogni attività di lavoro eseguita rilasciamo sempre un report finale in modo da rendere chiare ed 

esplicite le azioni da mettere in atto ed avere sempre la rintracciabilità delle azioni eseguite. 

 

 
CHI HA SCELTO LA NOSTRA AZIENDA 

 

Di seguito alleghiamo l’elenco delle organizzazioni aziendali che hanno scelto di usufruire dei nostri servizi.  

 

 

 

MDM Consulting  Engineering S.r.l.  
Dott. ing. Ignazio Marcinnò  

 
 


