
 

Chi siamo? 
MEDLAV nasce nel 2012 come società di 

consulenza giovane e dinamica con 

l'obiettivo di mettere a disposizione la 

propria professionalità nel settore della 

Medicina del Lavoro e Sicurezza 

Aziendale.  

 

Dove siamo? 
Ci troviamo presso il centro Direzionale 

Colleoni Viale B. Colleoni, 23 ad Agrate 

Brianza (MB). 

 

Di cosa ci occupiamo? 

MEDICINA DEL LAVORO 
La Medicina del Lavoro rappresenta il 

fulcro attorno al quale si articola l’attività: 

viene fornito alle aziende un servizio 

completo di programmazione ed 

esecuzione di tutti i controlli sanitari 

previsti dalle normative vigenti e necessari 

all’idoneità psicofisica dei lavoratori. 

Le prestazioni possono essere svolte 

presso l’unità locale dei clienti oppure 

presso il nuovissimo studio medico ad 

Agrate Brianza. 

 
SICUREZZA AZIENDALE 
Tramite una serie di collaboratori 

altamente qualificati e selezionati nel 

tempo, vengono fornite alle aziende clienti 

le risorse umane necessarie per 

l'espletamento delle incombenze 

burocratiche e la messa in opera delle 

pratiche necessarie alla Prevenzione del 

Rischio nei luoghi di Lavoro: 

✓ Nomina esterna RSPP 

✓ Stesura del Documento Valutazione 

Rischi (DVR) 

✓ Stesura del Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da 

Interferenze (DUVRI) 

✓ Valutazioni specifiche (rumore, 

vibrazioni, MMC, campionamenti 

ambientali, chimico, stress, ecc.) 

✓ Piano di emergenza ed 

evacuazione 

✓ Piani Operativi di Sicurezza (POS) 

✓ Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (PSC) 

FORMAZIONE 
I corsi di formazione sono tenuti 

da professionisti qualificati e abilitati in 

materia di Prevenzione e Protezione e 

possono essere erogati presso la 

nostra aula corsi, presso aule 

convenzionate dislocate sul territorio 

oppure direttamente presso la sede delle 

aziende clienti. Per alcune tipologie di 

formazione è prevista la possibilità 

dell’erogazione in modalità e-learning.  

 

Si riporta di seguito una lista non esaustiva 

dei corsi erogati: 

• Addetti Primo Soccorso (Gruppo A, 

B e C)  

• Addetti Prevenzione Incendi Livello 

1, 2, 3. (Rispettivamente ex rischio 

basso, medio ed elevato) 

• Formazione lavoratori ATECO 

rischio basso, medio e alto (ex 

art.37 e CSR 21/12/2011)  

• Rappresentante dei Lavoratori per 

la Sicurezza (RLS) 

• Preposti 

• DPI III categoria (lavori in quota, 

otoprotettori, ecc) 

• Operatori uso mezzi 

movimentazione merci/terra 

(Mulettisti, carrellisti, gruisti, ecc) 

• Elettricisti (PEI/PES/PAV) 

 
 

 

 
CHIAMACI O SCRIVICI  

PER UN PREVENTIVO GRATUITO  
E SENZA IMPEGNO ! 

 

 
 

   Telefono | +39 039 5973052 
   E-mail | info.studiomedlav@gmail.com 


