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Proposta di Convenzione con I'Ordine
degli Avvocati di Catania
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Calania,2T aptlle'11
Con la presente la lppocrate AS s.r.l , col suo ramo aziendale JOQS dedicato alle
consulenze in Oualità e Sicurezza, si pregia di propoùi Srne Cura, un pacchetto di

servizi che mira a supportare le attività degli Studi Legali in Sicurezza sul Lavoro e
Privacy.

ll servizio di consulenza comprende con riguardo alla Sicurezza:

-Verifica generale per il controllo degli adempimenti;

-Esame accurato dei singoli ambienti e delle postazioni di lavoro, nonché degli
impiant di sicurezza, elettrico, antincendio e tecnologici;
-Assistenza nei rapporti con glientideputati al controllo;
-Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
-Redazione piano di emergenza;
-Formazione lavoratori.

ll servizio di consulenza comprende con riguardo alla Privacy:

-Analisi di gestione del flusso di datit
-Procedurizzazionei
-Emissione del documento programmatico sulla sicurezza (DPS)l
-Formazione agli operatori in materia privacy e DPS

ll costo per il pacchetto di servizi Sine Cura e di € 2.500,00 che, a seguito

di

Convenzione con Voi, verrà scontato del 20% per iVostri iscritti
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lnoltre, con Sine Cura Plus, oltre alla Sicurezza ed alla Privacy, JOQS
implementerà negli Studì Legali anche il Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN

ISO 9001:2008, che costituisce lo strumento fondamentale per standardizzare e
quindi velocizzare I'aspetto amministrativo.

Uno studio legale certificato può garantire la continuità del servizio offerto nel

tempo,

la

costanza degli standard qualitativi,

la

crescita

dei livelti di

specializzazione professionale, la riduzione del rischio di eventuali errori da parte
del personale e, in definitiva, la propria capacità organizzativa e affidabilità.

ll servizio di consulenza comprende con riguardo alla ISO 9001:

-

Analisi e studio dei processi interni:
Progettazione e Sviluppo del Manuale Sistema di Gestione.

ll costo per il pacchetto di servizi Sine Cura Plus è di € 5.500,00 che, a seguito di
Convenzione con Voi, verrà scontato del 25% per iVostri iscritti.

lnoltre, con Sine Cura Plus Plus, oltre alla Sicurezza, alla Privacy, al Sistema di

Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2008, JOQS, in partnership con la
consociata HT S.r.l., implementerà per gli Studi Legali anche un sito web
professionale disegnato su misura per I'immagine della Vostra professione e
visibìle in maniera ottimale, oltre che sui computer, anche sugli smartphone.

ll costo per il pacchetto di servizi Sine Cura Plus Plus è di € 7.500,00 che, a
seguito di Convenzione con Voi, verrà scontato del 30% per iVostri iscritti.
Reputiamo allettante la nostra proposta nelle sue varie declinazioni sia per icosti
contenuti sia per una profilazione dei serviziforniti alle esigenze degli Studi Legali.
Nell'attesa di un Vostro riscontro ho il piacere di porgere i miei piir cordiali saluti.
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