Company Profile

Valori condivisi
Confidiamo nell’importanza della conoscenza, nella capacità del saper fare e nel
valore del saper essere. Non siamo mai soddisfatti finché non troviamo soluzioni
che rispondano alle necessità dei Clienti e che forniscano realmente ciò di cui
hanno bisogno.
Li affianchiamo con perseveranza e dedizione assoluta al fine di guidarli e
supportarli nei processi di cambiamento, partendo dall’analisi e definizione delle
specifiche necessità aziendali.

Affianchiamo i nostri clienti
in ogni scelta e attraverso
ogni azione
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Ogni fase del progetto viene coordinata in stretta collaborazione con il
management dell’azienda Cliente. La sinergia tra competenze di business ed
esperienze professionali dei nostri consulenti è la pietra angolare su cui si
modellano gli interventi specializzati adatti alle peculiari esigenze di ogni cliente.
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OTJ è protagonista attiva nella diffusione della cultura della prevenzione attraverso
progetti per l’informazione e la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro e negli ambienti di vita rivolti a lavoratori italiani e stranieri, datori di lavoro, studenti
e operatori della scuola.
Realizza e promuove sistemi integrati di tutela del lavoratore e di sostegno alle imprese,
efficienti ed innovativi, capaci di offrire strumenti mirati e accessibili a tutti.
La strategia della prevenzione
La pianificazione delle politiche di prevenzione e sicurezza sul lavoro assicura
tempestività, qualità e omogeneità dell’azione prevenzionale, favorendo una significativa
riduzione del costo umano ed economico che gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali hanno per i singoli lavoratori, per le imprese e per il sistema produttivo del
Paese nel suo complesso.
Il percorso coinvolge direttamente e attivamente anche le figure della prevenzione
definite dal “Testo unico della sicurezza sul lavoro”:
• datore di lavoro
• dirigente (spesso nelle piccole e medie aziende non è presente)
• preposto (tipicamente, il capoufficio, caporeparto, caposquadra, capomacchina,
capocantiere, ecc.)

Consulenza e formazione in
materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp)
• addetto del servizio di prevenzione e protezione (Aspp)
• medico competente (Mc)
• rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls)
• lavoratore incaricati della gestione delle emergenze (evacuazione, antincendio, primo
soccorso)
• i lavoratori tutti.
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I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la
salute devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. Gli accertamenti
preventivi sono orientati a constatare l’assenza di controindicazioni alla mansione
specifica che il lavoratore deve svolgere.
Lo scopo della sorveglianza sanitaria è quello di:
• valutare l’idoneità specifica al lavoro;
• scoprire in tempo utile anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce);
• prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria);
• valutare l’efficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro;
• rafforzare misure e comportamenti lavorativi corretti.

Sorveglianza sanitaria e
visite mediche del lavoro
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OTJ è in grado di offrire un servizio di sorveglianza sanitaria in loco, effettuando
le visite mediche anche presso le diverse sedi del Cliente, senza costi
supplementari.
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La valutazione del rischio incendio, redatta ai sensi del d.m. 10 marzo 1998,
allegato I, costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi
(DVR).
Essa fornisce, sia i criteri per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di
lavoro, sia le misure di prevenzione da adottare per ridurre il pericolo di un
incendio o, nel caso in cui questo si sia verificato comunque, per limitarne le
conseguenze.
In relazione alla valutazione dei rischi effettuata, si devono prevedere l'istallazione
di estintori portatili per consentire al personale di estinguere i principi d’incendio.
OTJ è in grado di offrire ai propri Clienti, i seguenti servizi specialistici:

Fornitura e manutenzione
estintori e servizi di
valutazione del rischio
incendio
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• valutazione del carico incendio”
• verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco (carico d’incendio specifico;
carico d’incendio specifico di progetto; classe dell’edificio)
• fornitura ed installazione degli impianti di estinzione degli incendi
• controlli periodici obbligatori e manutenzione degli impianti stessi
• informazione e formazione antincendio ai sensi dell’all. vii del d.m. 10 marzo
1998
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E’ un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica professionale ai
fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante.
La durata del contratto non può essere inferiore ai sei mesi e superiore a tre anni,
cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati
dalla contrattazione collettiva di riferimento.
E’ prevista la presenza di un tutore o referente aziendale.
Gli obblighi formativi
La formazione professionalizzante, cioè quella volta all'acquisizione delle
competenze tecnico-professionali, è svolta sotto la responsabilità dell’azienda
ed ha una durata stabilita dai singoli accordi interconfederali e contratti collettivi
nazionali.

Formazione per
apprendistato
professionalizzante
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La formazione di base e trasversale, integra la formazione professionalizzante
ed è offerta gratuitamente da Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di
Trento.
La formazione di base e trasversale
La durata della formazione di base e trasversale è determinata dalla normativa
vigente per l’intero periodo di apprendistato sulla base del titolo di
studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione.
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SEGUE

Durata della formazione
120 ore per la durata del contratto per gli apprendisti privi di titolo di studio, in
possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I
grado (licenza media);
80 ore per la durata del contratto per gli apprendisti in possesso di diploma di
scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione
professionale;
40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
La durata della formazione trasverale può essere ridotta in caso di crediti
formativi acquisiti in precedenti rapporti di apprendistato, mediante
partecipazione ad uno o più moduli formativi previsti dal Catalogo Provinciale.
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I crediti sono riconosciuti a partire dal 14 settembre 2011 ed OTJ essendo
accreditata alla regione è titolata e si occupa sia degli aspetti formali
dell’erogazione del corso fino al ritiro dei relativi attestati emessi dalla regione
oltre che al reperimento dei fondi nelle regioni ove questi siano stanziati.
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Molte volte le Aziende non conoscono o non hanno il tempo per verifcare
eventuali fonti di finanziamento per la formazione e quindi non riescono ad
alleggerire il carico della spesa necessaria per investire in formazione obbligatoria
e non.
OTJ da anni si occupa di questo sia attraverso l’individuazione dei bandi ivi
compresi quelli europei sia attraverso la gestione completa di tutte le attività
tecnico amministartive necessarie per esempio per accedere algi stessi ivi
compresi i fondi interprofessionali molte volte sottovalutati.

Finanziamenti alla
formazione
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Il mondo sanitario in generale e quello del soccorso in particolare è sempre più
alla ricerca di società di Formazione in grado di soddisfare la naturale e scontata
esigenza di aggiornamenti professionali specialistici che soddisfino
contemporaneamente la giusta richiesta da parte dei relativi albi professionali di
acquisire anche dei crediti Formativi presso Enti denominati Provider Ecm ed
autorizzati esclusivamente dal ministero della Sanità.
OTJ Provider ECM in ambito Nazionale per tutte leprofessioni Sanitarie eroga
corsi in ambito sanitario quali:

Formazione e consulenza in
ambito sanitario e del
soccorso con crediti ECM
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• Esecutore BLS
• Istruttore BLS
• Esecutore ACLS
• Istruttore ACLS
• altri ...
Con la possibilità per questi e per altri di emettere crediti formativi ECM
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Più del 5% della totalità degli Arresti Cardiaci in Italia avvengono sul posto di
lavoro, questo significa che circa 3.500 persone ogni anno perdono la vita in
azienda a causa di questo evento.
La presenza in azienda di un defibrillatore semiautomatico DAE facilmente
accessibile, posizionato come un comune estintore, permetterebbe di assistere
efficacemente il lavoratore colpito da arresto cardiaco improvviso, facendo
passare le probabilità di sopravvivenza da meno del 5% a oltre il 50%.
L’attuale normativa relativa alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (Legge 81/08)
non prevede la dotazione di defibrillatori semi-automatici da parte delle aziende,
ma l’obbligo di formazione del personale al primo soccorso; la Legge 120 del
2001, invece, conferma l’importanza della presenza sui luoghi di lavoro di
personale addestrato e di dispositivi idonei a tutelare al meglio la salute dei
lavoratori.

Progetti cardioprotezione
aziendali
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Anche la recente disposizione INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro) che prevede una riduzione del premio INAIL per le Aziende
che adottano il defibrillatore e provvedono alla formazione del personale al BLSD
(Basic Life Support – Defibrillator), conferma l’importanza della presenza del DAE
come strumento principale di prevenzione delle morti. OTJ Training Center
dell’American Heart Association, accreditata presso tutti i 118 regionali
attraverso gli oltre 400 istruttori tra laici e sanitari sparsi in Italia è in grado di
erogare corsi con l’emissione delle relative attestazioni come previsto dalla legge,
oltre che di dare consulenza per l’acquisto del Defibrillatore più idoneo all’Azienda
ed al suo scopo primario nella stessa.
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Sempre più spesso si parla di manovre di primo occorso e di corsi di
defibrillazione in ambito scolastico e, a breve diventerà obbligatorio il corso
per il primo soccorso e per l’uso del defibrillatore per tutti gli alunni delle
scuole medie superiori.
Fortunatamente moltissimi genitori e molte scuole sono ben oltre
l’adempimento ad un eventuale obbligo normativo e hanno capito quanto
sia importante seguire la formazione dei giovani in questo ambito che in
Europa da anni rientra nel fare quotidiano e normale.
OTJ ha seguito migliaia di ragazzi nelle scuole di ogni ordine e grado ed è
in grado di gestire progetti di cardioprotezione scolastica di qualsiasi
dimensione potendo contare su oltre 400 istruttori professonisti del settore,
regolarmente registrti al 118 di riferimento.

Progetti cardioprotezione
nelle scuole
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Tutte le Aziende e gli operatori che svolgono le proprie attività in Porti,
Aeroporti e Stazioni Ferroviarie, oltre ad essere soggetti al testo unico sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro sono soggetti ad ulteriori normative di Security
normate da Istituzioni nazionali ed internazionali quali Enac, Iata , Iccao,
etc.
OTJ da oltre 15 anni è all’interno di tali strutture offrendo consulenza e
formazione in questi settori potendo vantare oltre che un’esperienza in
termini di tempo e professionalità anche e soprattutto in termini di
professionalità trasversale perché le relazioni e le interconnessioni tra la
Sicurezza nei luoghi di Lavoro e la Security o il Dangerous Goods sono
piuttosto complesse

Formazione e consulenza in
ambito aeroportuale,
portuale e ferroviale
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Il volontariato e la protezione civile sono , come molti altri settori un fiore
all’occhiello della ns Italia ed OTJ segue questo settore con particolare
attenzione e professionalità sia da un punto di vista tecnico organizzativo
sia da un punto di vista di erogazione di corsi specifici quali per esempio il
corso per Operatore di Protezione Civile, il corso Antincendio Boschivo etc.

Formazione e consulenza
nel settore della protezione
civile e del volontariato
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Il mondo delle certificazioni Iso - e non solo - nasconde molte volte delle insidie
tecnico operative che attraverso una professionalità specialistica possono essere
evitate e risolte, garantendo così all’azienda, oltre che il mantenimento delle
certificazioni stesse, anche il rispetto delle fasi operative in linea cn quanto
richiesto dalle numerosissime norme che molte volte si incrociano tra loro e sono
difficilissime da tradurre e rendere operativamente in linea con le esigenze
produttive.
OTJ nel corso degli hanni ha seguito la formazione e la redazione di manuali per
l’ottenimento dei certificazioni di qualità, ambientali , energetiche, ... etc, per conto
di diverse aziende in diversi settori che spaziano dal settore aeronautico,
all’alimentare fino al settore dell’edilizia o della industria manifatturiera.

Certificazioni di qualità,
ambientali etc.
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