Formazione e
Consulenza strategica
MITESYS SI OCCUPA DI TEMATICHE

QUALI: LA SICUREZZA SUL LUOGO DI

LAVORO, LA QUALITÀ, LE NORMATIVE ISO,
IL CONTROLLO DI GESTIONE, LE
OPERATIONS, LA MECCANICA,

L’INFORMATICA, IL COACHING E LA
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.

Controllo
di gestione

Una struttura organizzativa non è necessariamente migliore di un’altra in assoluto. Non esiste

un modello standard valido per tutte le aziende,
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ma esiste un’organizzazione ottimizzata sulla
base delle singole realtà.

Mitesys, dopo un’accurata analisi del settore di
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GDPR

appartenenza, del contesto, dell’azienda allo
stato attuale, si occupa della pianificazione della

strategia più adatta ed efficace per risolvere le
criticità riscontrate.

Mitesys vanta della collaborazione di partner e professionisti accuratamente selezionati

ed in linea con la mission e la vision aziendali. Preparazione, affidabilità, professionalità e
flessibilità sono i valori che accomunano la rete di persone che collaborano con noi.

La strategia studiata da Mitesys consente alle aziende di creare un sistema organizzativo

efficace ed efficiente, utilizzare validi strumenti a basso impatto economico, razionalizzare
le competenze già esistenti nei settori con maggiori criticità e offrire un affiancamento
valido per la riorganizzazione di procedure, flussi e processi aziendali.

Il nostro Team, attraverso una rete di contatti capillari, si preoccupa di individuare le
risorse necessarie alla re-ingegnerizzazione del business sia a livello transitorio, che

permanente. Siamo inoltre in grado di formare e supportare, sia a livello dirigenziale
che impiegatizio di alto e medio livello, tutte le risorse umane affinché diventino
indipendenti e autonome nello svolgimento delle proprie mansioni.

La formazione aziendale può includere tematiche quali la sicurezza sul luogo di lavoro,
le normative ISO, il controllo di gestione, l’attività delle operations, la meccanica,
l’informatica, il coaching e la gestione delle risorse umane.

Il nostro Team eterogeneo lavora sinergicamente per trovare soluzioni che siano
strategicamente efficaci ed immediate.

L’approccio organizzativo proposto è progettato per fornire supporto al cliente in

merito allo stato di attuazione degli obblighi previsti dal GDPR (General Data Protection

Regulation), individuando e correggendo eventuali gap attraverso un remediation plan
e rendendo così l’azienda non soltanto adeguata ma più sicura e più affidabile.
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