Sede: Via E. Montale, 26F - 80018 - Mugnano di Napoli (NA)
Tel (+39) 081-19.55.71.95 – Fax (+39) 081-19.72.08.57
E.mail: info@leverup.it - Web: www.leverup.it
C.F./P.IVA 05255991217

Scheda Informativa

Servizi agli Studi Legali
Lever Up Consulting offre agli studi legali servizi orientati al miglioramento continuo, all'organizzazione interna ed alla
conformità normativa. Si propone, inoltre, come partner a supporto dello Studio per allargare l'offerta alla clientela
con servizi specifici di consulenza direzionale di natura giuridica organizzativa.
Di seguito la descrizione dei principali servizi.

Implementazione di Sistemi Gestionali
LEVER UP CONSULTING è in grado di fornire ogni tipo di assistenza relativa all’implementazione e la manutenzione di
Sistemi gestionali.
Sistemi di Gestione Qualità a NORMA ISO UNI EN 9001:2015 ed implementazione di Prassi di Riferimento di settore;
Sistemi di Gestione Ambientale a NORMA ISO 14001:2015;
Sistemi di Gestione della Responsabilità Sociale a NORMA SA 8000:2014;
Sistemi di Gestione della Sicurezza dei Dati e delle Informazioni a NORMA ISO/IEC 27001:2013;
Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro a NORMA OHSAS 18001:2007 e applicazione di normative sulla
Sicurezza (TU 81/2008) SGSL in base a linee guida INAIL;
- Assistenza nella Gestione dei Sistemi Qualità/Ambiente/Sicurezza Aziendali in essere;
- Gestione Ufficio Qualità e/o Ambiente e/o Sicurezza in Outsourcing;
Lever Up Consulting S.r.l., può sviluppare le attività elencate direttamente presso lo Studio legale o presso i clienti
dello stesso, garantendo agli studi la possibilità di offrire una più ampia gamma di servizi.
-

Mod 231/01
L'adozione di un Modello Organizzativo, permette ad ogni organizzazione di pianificare ed adottare tutte le misure
necessarie a prevenire la commissione di reati in materia di:
Ambiente - Sicurezza sul Lavoro - Reati Societari e Patrimoniali - Reati di Corruzione e tutti gli altri reati previsti
dalla normativa di riferimento.
La responsabilità di ogni Ente o Organizzazione viene esclusa se è dimostrata l'adozione e l'efficace attuazione di un
Modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati, e di aver istituito un Organismo di Vigilanza.
Il Modello consiste in un insieme di procedure, tabelle di controllo e istruzioni operative e viene implementato
attraverso la formazione al personale dell'organizzazione.
Lever Up Consulting, su richiesta del cliente, si serve dell'ausilio e della competenza dell'Associazione Culturale F.A.Ce,
nella qualità di Organismo di Vigilanza. L'associazione eroga, inoltre, corsi di formazione per Membri di Organismi di
Vigilanza.
Lever Up Consulting S.r.l., può sviluppare le attività elencate direttamente presso lo Studio legale o presso i clienti
dello stesso, garantendo agli studi la possibilità di offrire una più ampia gamma di servizi.

DUE DILIGENCES
Agli Studi Legali che vantano tra i propri clienti Istituti di Credito, Società Finanziarie e Società di Investimento, Lever
Up Consulting offre team di esperti in indagini, verifiche e valutazione di crediti, debiti, patrimoni immobiliari,
finalizzate all'acquisizione/cessione di mutui, quote aziedali e societarie.

ALTRI SERVIZI
Lever Up Consulting eroga servizi di: Formazione in materia di Sistemi Gestionali (in collaborazione con Associazione
F.A.CE), Adeguamento alla Normativa Privacy, Adeguamento alla normativa SSL TU 81/08, Auditing, Marketing
strategico, Gestione Ufficio Stampa, Organizzazione convegni e meeting ed ogni altro servizio di Consulenza
Direzionale di interesse degli Studi Legali e dei propri clienti.
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