Chi siamo

La CM Formazione e Consulenza srl nasce nel settore della prevenzione e protezione sui
luoghi di lavoro, come evoluzione dello studio tecnico professionale condotto dal titolare ing.
Massimo Cerri, con l’obiettivo di offrire servizi professionali alle imprese ed alla Pubblica
Amministrazione.
L’esperienza pluriennale in ambito sia didattico che applicativo e i ritorni in termini di
soddisfazione da parte del Cliente hanno infatti costituito, da un lato, un elemento di distinzione
in grado di avvicinare il livello di “qualità attesa” al livello di “qualità percepita” dei servizi erogati,
dall’altro uno stimolo all’ampliamento della gamma di servizi da offrire alle aziende.
In quest’ottica la CM Formazione e Consulenza ha predisposto un’area tecnica che si occupa di
direzione lavori, perizie e misurazioni strumentali e ha stretto dei rapporti di collaborazione con
studi professionali e professionisti del settore con esperienza decennale nella gestione degli
aspetti cogenti e volontari (connessi alle tematiche relative alla qualità, all’ambiente, alla
marcatura dei prodotti da costruzione ed alla sicurezza alimentare).
Ad oggi il core business aziendale è costituito da:
- l’attività di formazione del personale;
- l’assistenza negli adempimenti alla legislazione cogente;
- l’implementazione ed assistenza nella messa a regime di sistemi di gestione aziendali
(Qualità, Sicurezza, Ambiente, Etico Sociale, Igiene e salubrità degli alimenti);
- il trasferimento tecnologico;
- l’ingegnerizzazione e certificazione di processo;
- l’ottenimento di certificazioni di prodotto.

L’esperienza del titolare e dei consulenti operanti per la struttura, maturata nei diversi settori
della consulenza aziendale, è stata capitalizzata dalla CM Formazione e Consulenza,
attraverso la creazione di un know how condiviso, che permette al collaudato e stabile gruppo di
lavoro creato di operare con successo nelle le diverse aree strategiche e di staff delle aziende,
mediante team di lavoro multidisciplinari creati “ad hoc" per i progetti da realizzare.

La metodologia di intervento è caratterizzata dal forte desiderio di partecipare, in affiancamento
al management aziendale, alla creazione di valore e allo sviluppo di una logica proattiva di
prevenzione delle problematiche, mediante l’adozione di sistemi organizzativi e gestionali e la
promozione dello sviluppo sostenibile di organizzazioni ed opere.
La crescita aziendale è testimoniata dal portafoglio clienti in continuo aumento su tutto il
territorio nazionale e dalla fidelizzazione dei clienti acquisiti, fattori che rappresentano per il
personale operante nel o per conto della CM Formazione e Consulenza, motivo di
soddisfazione professionale ed elemento di supporto alla dimostrazione dell’affidabilità
dell’organizzazione.
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