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Ambiti di applicazione della Responsabilità Sociale premiati
Progetti di sostenibilità ambientale - Qualità del lavoro, relazioni con il personale, valorizzazione delle Pari Opportunità - Qualità delle relazioni con clienti e consumatori

Attività produttiva
La società 3P Solution srl a socio unico (di seguito indicata come "Società" o "Azienda") ha per oggetto sociale la formazione continua in sanità, nonchè la realizzazione di attività
formative ed eventi di aggiornamento scientifico e la produzione di materiale di alto profilo scientifico e/o di alta valenza formativa.

Profilo dell'impresa
I valori di 3P Solution srl a socio unico (di seguito indicata come "Società" o "Azienda")sono:ECCELLENZA in ciò che si fa - COMPETENZA per capire di cosa il mercato e i clienti
abbisognano - CORRETTEZZA ossia rispetto delle leggi e onestà nei rapporti verso clienti e fornitori - RAPIDITA' garantita dalla capacità di lavorare con efficienza e dall'applicazione
delle procedure indicate nel Sistema Gestione della Qualità - FOCUS SUL RISULTATO. Il tutto per soddisfare i bisogni del cliente.A far data dal 15.10.2012, la Società è stata
accreditata dalla CNFC come Provider Standard ECM con cod. 327

Attività di Responsabilità Sociale
La società 3P Solution srl a socio unico è sensibile alle iniziative di CSR. Nello specifico, sono tre le categorie prese in considerazione per questa politica aziendale.Per il tema del
LAVORO, la strategia della Società è quella di valorizzare la meritocrazia e di offrire ampio spazio ai giovani. Essendo un'impresa femminile, viene offerta una speciale attenzione alla
donna come elemento essenziale dell'identità dell'Azienda. Nei confronti della SOCIETA' e del TERRITORIO, l'Azienda promuove iniziative atte a creare un dialogo tra gli
stakeholders pubblici e privati. La Società si è da sempre impegnata ad accogliere giovani alla loro prima esperienza lavorativa, coniugando formazione ed una reale prospettiva di
inserimento nel mondo del lavoro.Per il tema del MERCATO, la correttezza e la trasparenza nei rapporti con i propri clienti e fornitori costituiscono per la Società un valore
imprescindibile. A questo scopo, l'Azienda possiede un proprio Codice Etico e di Condotta e si avvale di un Sistema di Gestione per la Qualità (norma ISO 9001), la cui base è
costituita da un MANUALE DELLA QUALITA'completo di procedure interne, modelli ed elenchi. Verifiche ispettive interne, analisi dei dati, azioni correttive e preventive, riesami della
direzione consentono di controllare e riesaminare i processi aziendali in un'ottica di miglioramento continuo

Certificazioni ottenute
Codice di condotta dal 05.11.2012; Certificazione ISO 9001 dal 10/03/2011; In tema di Sicurezza e Salute sul Lavoro, 3P Solution si avvale del DLG 81/2008;

Dichiarazione acquisita da Unioncamere Lombardia resa il 05/10/2017 e firmata dal legale rappresentante dell'impresa

www.csr.unioncamerelombardia.it


