
Pacchetti di assistenza
Formazione del personale RA & KC

versione 3.0

NUOVO
Gestione della qualità (QAM)
 Gestione degli incidenti (IOR) 



= Supporto completo attraverso il software di gestione interno teampulse

versione 3.0

QAM – gestione della qualità / esecuzione di controlli di qualità, segnalazione e monitoraggio automatico delle azioni correttive (per AVSEC RA / IKS /ISO)
TRG – gestione della formazione / Monitoraggio delle date di formazione (ad esempio, corsi di aggiornamento, controllo dei precedenti, ecc.)
RSM – gestione lettura e firma / leggere e confermare le informazoni e le modifiche importanti
IOR – gestione degli incidenti e degli eventi / registrazione ed elaborazione di complimenti, reclami, incidenti e inconvenienti

Panoramica

Contenuto dei pacchetti di assistenza

Liste di 
controllo Formazione Supporto Controllo della 

qualità
Documentazione Servizi

Per consentirvi di organizzare i vostri processi AVSEC RA in modo efficiente e conforme alla legge, vi assistiamo con il nostro pacchetto di assistenza nei settori della gestione 
della qualità e della formazione. Cliccando sui singoli simboli si accede a ulteriori informazioni.

Clicca qui per 
il contenuto 
dettagliato

Avete delle 
domande?

Qui trovate il 
nostro contatto
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Pachetti di assistenza

Supporto completo attraverso il software di gestione interno teampulse

I servizi aggiuntivi vengono addebitati in base alle esigenze del cliente /  
spese; Managing Partner CHF 215 / Project Manager CHF 165

Offerta specifica secondo le vostre esigenze

Nella seguente tabella troverete una panoramica dettagliata delle aree in cui siamo felici di sostenervi nel vostro lavoro di agente di sicurezza: 

versione 3.0

**  Per le aziende nell‘area del altopiano svizzero, sono possibili anche ispezioni in  
 loco senza costi aggiuntivi

*    Costi per sito/anno, esclusa IVA

Classic Efficient Assurance Assurance Plus Unlimited

Kick-off - Analisi, adattamento o creazione del sistema AVSEC (SP, Allegato, ecc.) – –     / unico     / unico   / unico

Pacchetti di assistenza senza software* 720 CHF 880 CHF 2050 CHF 3180 CHF ab 5790 CHF ***

Liste di controllo Modelli
Liste di controllo secondo 
le attuali specifiche NASP

incluso incluso incluso incluso

Formazione
Formazione del 
personale 

Cfr. Formazione per personale (corso di aggi-
ornamento) per 41 CHF per dipendi)

10% Discount 10% Discount 10% Discount 10% Discount

Supporto Telefon Supporto per questioni AVSEC 2 ore 4 ore illimitato

Informazioni Adeguamenti / Modifiche NASP incluso incluso incluso

Controllo della 
qualità

Inspezione Indipendente del luogo** - Verifica del target 1x 1x 3x

Coordinazione, Creazione di un rapporto incluso incluso incluso

Audit Indipendente del luogo** - controllo del sistema 1x 1x

Coordinazione, Creazione di un rapporto incluso incluso

Monitoraggio dei risultati (Findings) incluso

Planificazione Pianificazione annual, Misure Q incluso

Documentazione
Programma di  
sicurezza / Allegato

Amministrazione (aggiornamento) in 
conformità con i requisiti operativi e legali

incluso

Dipendenti Entrate/uscite
Gestione dei registri di reclutamento e dei 
documenti di formazione

Gestione degli 
incidenti

Complimento /
Reclamo

Registrazione e tracciamento degli incidenti

Servizi Altri servizi
ad es. Creazione di un corso di base, 
Programma di sicurezza, allegato; svolgimento 
della formazione da parte di 2assistU
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*** I costi dipendono dalla posizione geografica
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Formazione del personale

Ritorno alla 
panoramicaContatti

versione 3.0Pacchetti di assistenza con software I Formazione del personale (RA) - www.2assistu.ch - www.teampulse.co

Corso di aggiornamento – E-Learning / Formazione Online Corso di base - Formazione pratica in classe

Con la formazione interattiva online permettete ai vostri collaboratori di im-
parare indipendentemente dal tempo e dal luogo. La funzione di super- visore 
vi offre in ogni momento una panoramica completa dello stato di formazione 
dei vostri collaboratori.

10% Discount con pacchetto di assistenza

Il pacchetto fornito con la presentazione, il programma di formazione, il
test e l‘elenco dei partecipanti consente di svolgere la formazione 
richiesta
in modo efficiente.

Categorie A9 (NASP 11.2.3.2) A13 (11.2.6) A2 (11.2.3.2) Informazione Siete interessati a un corso di base per i vostri dipendenti o avete delle 
domande?
 
Saremo lieti di consigliarvi o di farvi un‘offerta adeguata se necessario. 
In attesa di una vostra risposta mandiamo gentili saluti. 
 
2assistU GmbH
info@2assistu.ch
+41 44 586 46 50

Syllabus Syllabus (Conformità NASP/UE) per l‘integrazione nel programma di sicurez-
za/allegati 

Contenuto Contenuti aggiornati annualmente secondo le linee guida NASP

Specifiche Accesso

Certificato
Hotline

Attenzione

Dipendenti:
24h / 7 giorni da metà anno
Funzione per superiore:
24h / 7 giorni
Online, automatico
Assistenza per le domande relative all‘e-learning (lun - ven) 
per telefono
Questa formazione per dipendenti può essere usata solo 
come corso di aggiornamento

Test Online

Costi (IVA esclusa) CHF 150.00

CHF 41.00
CHF 36.90

Gratuito

Tasso fisso per sede

per accesso Login del partecipante
incl. 10% Disount con pacchetto di assistenza

Syllabus/ Funzione di supervisione



Contatti

Saremo lieti di sentire da voi presto. 

Abbiamo suscitato il vostro interesse?
O volete semplicemente un consiglio non vincolante?

Non esitate a contattarci, saremo lieti di rispondere a tutte le vostre domande.

2assistU GmbH
Technopark Aargau
Badenerstrasse 13
5300 Brugg

info@2assistu.ch
+41 44 586 46 50
www.2assistu.ch
www.teampulse.co

Al sito
www.2assistu.ch

Al sito
www.teampulse.co

Ritorno alla 
panoramica

https://www.2assistu.ch/2assistu/it/
https://teampulse.co/
https://www.2assistu.ch/2assistu/it/
https://teampulse.co/

