


MYA è una società 

di consulenza direzionale 

con pluridecennale esperienza 

nel settore di competenza.

Grazie al team di qualificati professionisti di cui 

dispone e alla consolidata esperienza maturata negli anni, 

offre ai propri clienti specifiche attività volte ad analizzare e 

riorganizzare ogni aspetto legato alla gestione aziendale, garantendo 

immediatezza/celerità e competenza durante tutto il percorso di adeguamento 

ai più alti standard qualitativi richiesti dal mercato.

La dinamicità caratterizzante la compagine aziendale interna ha permesso negli anni una 

graduale evoluzione della Società, tanto in termini di qualità dell’offerta professionale 

quanto in termini di varietà della stessa. Il focus aziendale è da sempre incentrato 

sulla offerta di servizi di consulenza innovativi e qualificanti: dalla 

progettazione allo sviluppo di soluzioni gestionali personalizzate 

rispetto alle esigenze di ogni cliente, pubblico o privato, 

attraverso il modello di T-Management. Che si tratti di 

Formazione, di Incentivi Statali o di Sicurezza nei 

luoghi di lavoro, MYA garantisce da sempre il 

proprio supporto professionale per la 

completa gestione di interi 

rami di azienda.

L’AZIENDA



I SERVIZII SERVIZI

Campo di azione di MYA è da sempre la gestione strategica d’impresa, funzionale 

alla risoluzione di problematiche societarie legate alle diverse dinamiche interne. Con 

l’intervento di MYA, le attività di ogni azienda verranno analizzate e riorganizzate da un 

esperto con il compito di individuare i problemi gestionali e risolverli. Mettendo a 

disposizione la propria esperienza, MYA punta alla risoluzione efficiente ed 

efficace delle difficoltà aziendali.

GESTIONE
STRATEGICA D’IMPRESA
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Il focus dell’ attività svolta da MYA ruota attorno alla 

Sicurezza sui luoghi di lavoro ed al Decreto Legislativo n.81 del 

2008. Nello specifico, MYA offre ai propri clienti la consulenza 

completa per adempiere a tutti gli oneri normativi in materia, tra i quali:

> Redazione del Documento di Valutazione dei rischi e relativa analisi dei luoghi di lavoro;

> Assunzione dell’Incarico di RSSP, potendo contare su un cospicuo numero di professionisti 

abilitati al ruolo;

> Redazione dei Piani di emergenza e di evacuazione;

> Sopralluoghi nei luoghi di lavoro;

> Assunzione dell’Incarico di ASPP.

SICUREZZA
SUI LUOGHI DI

LAVORO EX D.LGS. 81/08
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MYA offre un’attenta consulenza 

nel campo della Medicina del Lavoro, 

mettendo a disposizione delle aziende e dei 

professionisti un team di Medici Specializzati ed 

infermieri professionali e, tra i vari servizi: 

1. Nomina del Medico Competente; 

2. Protocollo sanitario e di rischio; 

3. Sorveglianza Sanitaria; 

4. Visite mediche per l’idoneità alla mansione specifica; 

5. Giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

6. Redazione e gestione delle cartelle sanitarie e di rischio; 

7. Alcol test su saliva, aria espirata e sangue, 

test anti-droghe su urine o capello; 

8. Sopralluogo del medico competente in Azienda; 

9. Esami tossicologici su urine e sangue per la ricerca 

dei metaboliti degli inquinanti ambientali; 

10. Consulenza medico-legale per 

malattie professionali ed 

infortuni su lavoro.

MEDICINA
DEL LAVORO
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Principale strumento utilizzato da MYA per implementare la 

produttività in azienda, agendo sulla qualificazione delle risorse interne, 

è la Formazione normata e professionalizzante.

Oltre che un obbligo di legge previsto dal D.lgs. 81/08, la tematica della formazione è il 

principale argomento preso in considerazione da Sovvenzionamenti Statali 

e Fondi Interprofessionali.

Il supporto e la consulenza di MYA si muovono su di un triplice profilo:

1. PROGETTUALE

2. CONSULENZIALE

3. OPERATIVO

FORMAZIONE
NORMATA E

PROFESSIONALIZZANTE

I SERVIZI4



1. PROGETTUALE, essendo MYA Soggetto 

Proponente accreditato presso svariati Fondi 

Interprofessionali e potendo quindi progettare percorsi 

formativi ad hoc, personalizzati in base alle esigenze del 

Cliente che, quindi, vedrà la Formazione obbligatoria per i suoi 

dipendenti interamente finanziata dal Fondo;

2. CONSULENZIALE, essendo MYA costantemente aggiornata rispetto a tutti i bandi e gli 

aiuti di stato stanziati per la sovvenzione di attività formative all’avanguardia ed innovative (cfr 

ANPAL-Fondo nuove Competenze, Credito d’Imposta/Formazione 4.0) e proponendo ai 

propri clienti un supporto completo per l’accesso a tali tipologie di aiuti di stato;

3. OPERATIVO, essendo MYA dotata di una propria Piattaforma 

formativa (MYA FORM), erogante attestati di formazione tanto 

per Corsi di formazione normata quanto per Corsi 

professionalizzanti, organizzabili sia in modalità 

“frontale” che in modalità “e-learning”.
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MYA supporta le Aziende Clienti e fornisce loro la consulenza funzionale alla 

richiesta di accesso al Credito d’imposta per le attività di Formazione 4.0.

Dall’analisi di fattibilità dei progetti formativi a quella dei costi sostenuti, dalla scelta della 

tematica più adatta all’oggetto aziendale, fino alla organizzazione dei corsi e alla erogazione 

degli attestati: MYA garantisce un completo aiuto nell’iter di accesso al credito.
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CREDITO 
D’IMPOSTA/FORMAZIONE 4.0



La qualità del lavoro Aziendale, di cui le norme ISO sono l’emblema, 

è una prerogativa di MYA, che offre quindi servizi di consulenza per 

l’ottenimento e/o il mantenimento della certificazione:

 ISO 9001  /  ISO 14001  /  ISO 45001  /  Marcatura CE

Tale supporto consiste principalmente nell’analisi di gestione dell’Azienda dal punto di 

vista organizzativo e nell’implementazione dei sistemi di gestione (qualità, 

sicurezza ed ambiente), anche attraverso l’integrazione con sistemi già 

esistenti (Codice della privacy, D.lgs. n.231/01), nonché tramite la 

redazione e l’aggiornamento della specifica 

documentazione (Manuale, Procedure e Modulistica) 

e la formazione del personale.

IMPLEMENTAZIONE
SISTEMI DI GESTIONE
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MYA assiste le Aziende che vogliono dotarsi di un modello di organizzazione, 

gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, per rafforzare la cultura della legalità 

nel contesto Aziendale, migliorare la propria immagine sul mercato o per partecipare a 

bandi di gara per i quali l'adozione del Modello 231 è ormai elemento preferenziale per 

l’aggiudicazione dei punteggi. A tal fine, effettuare un’adeguata analisi dei rischi ed una 

valutazione d’impatto sulla privacy è essenziale.

E’ cura dei professionisti di MYA, in ottemperanza al Codice della Privacy, 

prevedere l’efficacia della normativa sulla realtà Aziendale e 

progettare gli interventi necessari per una efficiente 

organizzazione Aziendale.

RESPONSABILITÀ
D’IMPRESA E PRIVACY 
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Il MePA è il mercato elettronico nel quale le 
Pubbliche Amministrazioni (Aziende ed 

Amministrazioni autonome dello Stato, Regioni, 
Province e Comuni, Università, Aziende ed Enti del Servizio 

Sanitario Nazionale, Camere di Commercio, Enti Pubblici non 
economici, ecc.) acquistano beni e servizi dai fornitori abilitati.

Possono iscriversi al MePA tutte le Aziende che abbiano prodotti che rientrano
nelle categorie merceologiche oggetto dei singoli bandi.

I tecnici di MYA forniscono consulenza, sia per l’iscrizione che per l’operatività, a supporto 
delle imprese che intendono avvalersi di tale piattaforma. MYA è presente sul Mepa, in qualità di 

soggetto abilitato alle seguenti categorie merceologiche:
“Servizi di supporto alle attività delle PA”;

”Supporto sicurezza sul Lavoro (D.LGS.81/08)”;
“Servizi di supporto tecnico e merceologico”;

“Servizi di Sorveglianza Sanitaria”.

Nonché al Sistema Dinamico di acquisizione della 
Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 55 del 

D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura dei servizi 
di manutenzione degli impianti 

antincendio.

SERVIZI MEPA
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MYA ha siglato una preziosa partnership con 
SOGERT S.p.a., Capofila della Rete costituita e leader nel 

settore dei tributi da decenni, creando una Rete di impresa, 
“RETE PARTHENOPE”, allo scopo di perseguire, collaborando, 

obiettivi strategici e funzionali ad una maggiore competitività e 
professionalità dei propri clienti. Questi ultimi, trattandosi di Enti pubblici, 
potranno usufruire della consulenza completa di tutti i partecipanti a Rete 

Parthenope, impegnati nell’offrire i seguenti servizi:

- Gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi;
- Attività di recupero dei tributi, delle imposte, delle tasse, dei crediti e delle entrate 

fiscali, patrimoniali per conto di enti pubblici, comunali e regionali;
- Servizi di supporto integrati per le funzioni di uffici;

- Servizi di consulenza, orientamento ed assistenza operativa 
ad imprese del settore pubblico, consulenza gestionale,

amministrativa e direzionale.

RETE D’IMPRESA
PARTHENOPE



www.myaservice.com

https://myaservice.com/
https://www.facebook.com/myaserviziegestione
https://www.instagram.com/mya_service/
https://it.linkedin.com/company/mya-service-s-r-l

