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stuDio 2M nasce come agenzia di consulenza per il business di piccole, 

medie e grandi imprese. Affiancare la crescita dei clienti proponendo 

soluzioni di sviluppo comunicativo, professionale e formativo è la nostra 

filosofia, garantendo il pieno rispetto delle esigenze aziendali in termini di 

obiettivi, di tempo e di spesa. Il nostro valore aggiunto è il nostro staff che 

garantisce qualità ed esperienza di professionisti interni e consulenti, 

come soluzione al vostro business.

B u s i n e s s  s o l u t i o n s

Far crescere le persone per 

far crescere il tuo BUSINESS

Div is ione

Formazione

Tutto deve comunicare il tuo BUSINESS!
Div is ione

marketing

La sicurezza sul lavoro per garantire 

l’efficienza del tuo BUSINESS

Div is ione

Sicurezza



  Avere successo
è fissare un obiettivo...

 e raggiungerlo!
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il mondo della sicurezza sul lavoro si compone sempre più di legislazioni in
cui è difficile districarsi. E’ anche sì appurato che lavorare in un ambiente ad

alta efficienza aumenta la soddisfazione del personale e la produzione.
STUDIO 2M offre le competenze ed il supporto indispensabili ad attuare gli
adempimenti di legge e mantenere nel tempo un’adeguata qualità del

proprio sistema di gestione della sicurezza. 

Div is ione

Sicurezza
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CONSULENZA D.LGS. 81/2008

Cartellonistica
Cartelli di divieto Cartelli di sicurezza ed antincendio

Cartelli di pericolo Cartelli di emergenza

Cartelli d’obbligo Cartelli di informazione

Antincendio e Pronto Soccorso
Estintori a parete, carrellati, automatici, omologati alle norme in vigore

Manichette e lance UNI 45 - 70

Manutenzione semestrale degli impianti

Cassetta e pacchetto di pronto soccorso D.M. 388/03

MATERIALE DI PREVENZIONE 

Documentazione
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Documento di Valutazione del rischio rumore

Documento di Valutazione del rischio chimico

Documento di Valutazione del rischio vibrazioni

Documento di Valutazione del rischio stress lavoro correlato

Documento di Valutazione del rischio da movimentazione dei carichi

Documento di Valutazione del rischio da movimenti ripetitivi

Documento di Valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)

Documento di Valutazione del rischio incendio

Piano di emergenza - planimetrie di evacuazione

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

Piano di autocontrollo HACCP

Piano Operativo per la Sicurezza in cantiere (POS)

Pratiche ambientali 

Incarichi
RSPP: Assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Nomina di Medico Competente e sorveglianza sanitaria

Contratto di consulenza continuativa
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“Trasformare i bisogni espressi dei consumatori in opportunità di profitto”

STUDIO 2M progetta e realizza strategie di marketing
finalizzate a presentare al meglio il Vostro business

per raggiungere in modo efficace il target prefissato
massimizzando il tasso di conversione.

Div is ione

marketing
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Gadget & Promozionali
Personalizzazione con stampe, ricami o serigrafie

Articoli regalo anche in tirature singole

Oggettistica per fiere ed eventi promozionali

FOTO e VIDEO

Servizi Fotografici
Fotografia pubblicitaria

Still-life, foto industriali e foto prodotto

Foto emozionali

Servizi fotografici di eventi

Fotoritocchi ed elaborazioni fotografiche

Restauro fotografico

Video Maker
Filmati Aziendali

Filmati di presentazione prodotto

Riprese aeree con drone

Video montaggio e post-produzione

Foto inserimenti

Animazioni e gif

Cancelleria e prodotti per l’ufficio

Abbigliamento da lavoro

Polo, T-shirt, camicie personalizzate

Siti internet
Siti vetrina, E-commerce, W-commerce

Creazione siti responsive

Creazione e gestione Mail List e News Letter

Indicizzazione sui motori di ricerca

Multimedia
PDF interattivi

Cataloghi e presentazioni multimediali

CD-Rom e DVD interattivi

Grafica 3D e animazioni

WEB e MULTIMEDIA SITI INTERNET

GRAFICA e STAMPA

Creazioni Grafiche
Creazione e Restyling loghi aziendali

Studio dell’immagine coordinata aziendale

Depliant, brochure e comunicati

Cataloghi prodotti e schede tecniche

Pagine pubblicitarie

Flyer, volantini, locandine e manifesti

Packaging, scatole ed espositori

Poster, roll up e pop up

Stampa
Supervisione alla stampa e pre-stampa

Stampa digitale e tipografica

Stampa in rilievo e loghi 3D

Bandiere, banner e striscioni

Espositori, totem, cartelli, targhe

Vetrofanie, insegne luminose e non

Decorazione automezzi

Car-Wrapping completi o parziali
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Div is ione

Formazione
Iniziale, professionale, continuativa. La formazione è da sempre il principale punto 

di crescita e sviluppo del dipendente. Per istruirlo alla nuova mansione, per formare 
figure specifiche, per una maggiore specializzazione, la formazione non deve mai 
mancare. STUDIO 2M, centro formativo ANFOS dal 2013, organizza piani formativi 

di sicurezza e marketing per sviluppare la crescita e la qualifica del personale, 
nonché proponendo il proprio supporto nella gestione di fondi interprofessionali 

per la formazione finanziata. 
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Corsi per le Figure della Sicurezza
Corso per Datore di Lavoro/RSPP - basso/medio/alto rischio

Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Corso per addetti all’Antincendio - basso/medio/alto rischio

Corso per addetti al Pronto Soccorso - gruppi a/b/c

Corso per Preposti e Dirigenti

Corso ASPP e RSPP Modulo B macrosettore 6 - 9

Corso per operatore alimentare - sistema HACCP

Corsi di Aggiornamento
Corso di aggiornamento per Datore di Lavoro/RSPP - basso/medio/alto rischio

Corso di aggiornamento per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Corso di aggiornamento per addetti all’Antincendio - basso/medio/alto rischio

Corso di aggiornamento per addetti al Pronto Soccorso - gruppi a/b/c

Corso di aggiornamento per Preposti, Dirigenti, Lavoratori

Corsi Tecnici
Corso per addetti alla conduzione di carrelli elevatori 

Corso per la guida di escavatori - pale caricatrici frontali - terne

Corso per addetti all’uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori

Corso per utilizzo di BLS-D

Corso per addetti all’uso di gru per autocarri

Corso spazi confinati e utilizzo DPI 3 categoria

Corso lavori in quota

Corso di marketing: formazione di base

Corso di marketing e pianificazione strategico-gestionale

Pianificazione strategica di prodotto

Corso di Customer Relationship Management 

CORSI SICUREZZA

Corsi di formazione lavoratori - Accordo Stato - Regioni del 21.12.2011
Corso di formazione ai lavoratori - rischio generale

Corso di formazione ai lavoratori - basso/medio/alto rischio

CORSI MARkETING



Teddy Roosevelt

“in ogni momento
in cui si deve prendere

una decisione
la miglior cosa da fare è

fare la cosa giusta
poi la cosa sbagliata
e la peggior cosa è
non fare nulla!”
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STUDIO 2M snc
Via G. Matteotti, 118 - 20027 Rescaldina (MI)

Tel. 0331.021021 - Fax 0331.021228

E-mail: studio@consulenza2M.it
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