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PROTECH Srl

Protech Srl nasce il 23 Giugno del 2011 a Rezzato (BS) grazie alla
competenza di Alessandro Civetta e Matteo Boniotti con
l’obiettivo di dare una risposta concreta in merito alla progettazione
della sicurezza negli ambienti di lavoro.
Oggi, con clienti attivi in tutto il nord d ‘Italia vanta una consolidata 
struttura aziendale che gli permette di affrontare progetti 
estremamente complessi e articolati gestendo, in modo puntuale e 
professionale,PMI e grandi realtà industriali.

Orgogliosa del territorio dal quale nasce , ad oggi l ‘attività opera 
anche sulle provincie di Milano , Bergamo, Cremona, Mantova e 
Trentino Alto Adige . 



VISIONE E IMPEGNO AZIENDALE

“Non esiste mansione, attività lavorativa o economia che possa trascurare il 
valore della sicurezza personale e collettiva.”

Consapevoli del valore e delle responsabilità derivanti dal nostro operato, 
Protech vuole essere riconosciuta come promotrice di cultura in materia 
di sicurezza sul lavoro all’interno delle aziende, poiché, la ricerca della 
miglior soluzione per il nostro cliente ci spinge ad ampliare sempre più il 
nostro sapere.

L’impegno dell’attività fin dalla sua fondazione è stato quello di: 

Instaurare un rapporto di complicità con gli imprenditori, consapevoli 
che il raggiungimento del giusto equilibrio  tra il rispetto normativo e l’ 
operatività aziendale può giovare all’impresa moderna ;

Definire gli obbiettivi del cliente e, tramite una programmazione puntuale,
arrivare al raggiungimento di essi in totale serenità e sicurezza ;

Impegnarsi nella formazione tecnica, puntualità del servizio, rispetto 
e fiducia verso il cliente. Valori ormai consolidati come punti cardine della 
nostra missione aziendale.

Svolgere il proprio lavoro non dimenticando mai che dietro a ogni 
azienda ci sono persone capaci e valorose. Considerando questo 
aspetto un valore aggiunto di estrema importanza, cerchiamo di trasmetterlo 
ai nostri clienti e al nostro team tramite formazione, valorizzazione e 
responsabilizzazione delle figure professionali.

Garantire l ‘assistenza al cliente in qualsiasi circostanza, durante un 
infortunio sul lavoro , durante un controllo da parte degli organi di vigilanza 
o in caso di particolari urgenze , questo è un ‘aspetto imprescindibile di tutto 
il nostro staff.
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TEAM DI LAVORO

Protech è una realtà ampiamente struttura ma con un modello di 
lavoro dinamico e flessibile capace di gestire, con rigore e professionalità, 
sia piccole imprese che grandi realtà.

Cuore pulsante dell’azienda è sicuramente il team di lavoro che, grazie 
alla formazione costante e all’applicazione nel mondo reale di tali concetti, 
ha saputo elevare le competenze individuali e collettive dell’organico di 
Protech.



I VALORI DI PROTECH

01 FORMAZIONE
In Protech la formazione continua è un elemento vitale che ci permette 
di accrescere le nostre qualità e rimanere un’azienda affidabile, competente 
e al passo con i tempi.
Il valore aggiunto dell’impegno formativo che garantiamo ai nostri 
collaboratori risiede nell’applicazione di tali nozioni nel mondo reale, 
ovvero, durate le attività lavorative di tutti i giorni.

02 COOPERAZIONE
All’interno della nostra attività di consulenza effettuiamo una condivisione 
delle problematiche aziendali con la direzione, successivamente 
forniamo soluzioni concrete e da subito applicabili alle organizzazioni 

03 ETICA DEL LAVORO
Profondo rispetto per il “lavoratore” inteso come imprenditore e/o 
lavoratore dipendente, in quanto, la nostra attività è rivolta tutelare e 
rendere più efficace il loro operato in azienda.

04 DISCIPLINA
Consideriamo che un’azienda per essere competitiva debba basare il suo 
modello di lavoro su efficacia, efficienza , organizzazione.
Per questi motivi ogni reparto di Protech rispetta degli alti standard 
qualitativi garantiti tramite le procedure di lavoro che vengono puntualmente 
condivise con il nostro staff.
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SERVIZI PER LE AZIENDE

Il nostro ruolo, in questo aspetto , è quello di “risolutori di problemi”.
Alleggeriamo le aziende dai doveri legislativi, occupandoci di 
tutti i processi di aggiornamento, formazione delle risorse e redazione 
documentale.

In  questi anni, grazie all’esperienza maturata direttamente sul campo, 
abbiamo imparato che nell’applicare la normativa italiana al contesto 
aziendale, pratica e teoria non sempre vanno d’accordo.

Abbiamo perciò costruito un metodo di lavoro che possa:

Semplificare le problematiche aziendali legate al rispetto delle norme 
vigenti garantendo la sicurezza in ogni passaggio.

Rendere consapevole l’imprenditore di quelli che sono i suoi obblighi 
oltre a responsabilizzare in modo concreto i dipendenti/collaboratori.

Fornire all’impresa gli strumenti per migliorare la salute e sicurezza 
dei propri lavoratori.



DVR 
Documento di valutazione dei rischi

HACCP 
Igiene degli alimenti

Certificazioni
qualità

Medicina del 
lavoro

Progettazione in edilizia 
pubblica/privata e di impianti

Centro di formazione 
accreditato

Autorizzazioni 
antincendio
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CORSI E FORMAZIONE

Il centro di formazione Protech (Ente accreditato alla regione 
Lombardia) dà la possibilità alle aziende di creare il percorso 
formativo più consono alle proprie esigenze.
Diamo, infatti, la possibilità ai nostri clienti di organizzare i corsi 
presso la propria sede, riducendo al minimo la perdita di tempo e la 
mancata operatività lavorativa.

Protech ti assicura:

La possibilità di svolgere l’intera formazione dove e come 
preferisci (E-Learning, Fad e di persona)

Flessibilità massima nella scelta degli orari e dei giorni. Ad 
oggi effettuiamo formazione 7 giorni su 7 in diverse fasce orarie 
nell’arco della giornata.

Programmazione del percorso formativo e assegnazione di 
un docente specializzato con competenze certificate.



14

I NOSTRI CLIENTI

Grazie a sinergie lavorative con i nostri clienti possiamo contare uno 
storico ad ampio raggio nel settore manifatturiero.

La struttura imprenditoriale del territorio dal quale veniamo ci ha dato la 
possibilità di comprendere e percepire le reali necessità che si riscontrano 
nelle imprese moderne, facendo di Protech il fiore all’occhiello in ambito 
di progettazione della sicurezza.
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