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Il sito www.formazionefunisicurezza.com è il mezzo con il quale la Società si presenta 
al pubblico illustrando la propria offerta formativa ed i servizi che fornisce. 

 
La finalità principale del sito è la comunicazione, rivolta a tutti gli utenti, alle aziende e 

agli Enti del territorio, di informazioni relative ai tipi di formazione erogati. 
Gli obiettivi del sito si riassumono nei seguenti punti: 
- presentare l’ azienda e la sua identità 
- promuovere l’ offerta formativa della Società 
- rendere pubblica e trasparente l’ attività della Società 
- facilitare e semplificare la comunicazione interna ed esterna 
- offrire servizi ed informazioni promozionali aggiornate 
L’ accesso al sito consente di ricevere informazioni secondo una logica di efficacia e 

rapidità di consultazione, di disporre di documenti scaricabili direttamente, di accedere a 
sezioni e pagine dedicate. 

I principi che regolano la gestione del sito garantiscono: 
- l’ aggiornamento ed il controllo costante della sua fruibilità, qualità e legittimità, in 

coerenza con l’ offerta formativa della Società, il rispetto della normativa vigente 
sulla privacy e, nei limiti delle informazioni in possesso, il rispetto dei diritti d’ autore 

- la tutela della coerenza stilistica del sito sul piano grafico, della struttura e della 
navigabilità 

 
Il sito è strutturato nelle seguenti sezioni: 
- home page 
- azienda  
- formazione 
- consulenza 
- sicurezza sul lavoro 
- contatti 

 
Referente del Sito 

 
Il referente della gestione del sito è la Dr.ssa Gonnet Isabella, socia fondatrice della 

società Formazione Funi Sicurezza, la quale può operare direttamente oppure tramite la 
collaborazione di personale dello staff e/o di personale esterno. 
 
Sezione Home page 

 
In home page sono raccolte tutte le principali informazioni perché l’ utente possa 

velocemente farsi un’ idea dei servizi forniti dalla Società ed accedere alle sezioni di 
interesse. 

Sono, infatti, presenti le seguenti indicazioni: 
- indirizzo della sede legale 
- indirizzo della sede operativa 
- contatto telefonico 
- indirizzo di posta elettronica 
- orari di segreteria 
Inoltre, a pie’ di pagina, sono disponibili i link attraverso i quali visualizzare la Privacy 

policy e la Cookie policy. 
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Sezione Azienda 

 
In questa sezione viene presentata l’ azienda: 
- il tipo di accreditamento 
- la carta dei servizi 
- i soci 
- lo staff 
- le collaborazioni 

 
Sezione Formazione 

 
In questa sezione viene illustrata l’ offerta formativa: 
- elenco e descrizione delle tipologie di corsi 
- format per la richiesta di informazioni a proposito dei vari tipi di corsi 
- depliants specifici per i corsi a calendario 
E’ presente, inoltre, un format per la richiesta di informazioni che comprende, anche, 

una sezione dedicata all’ accettazione della Privacy Policy ex GDPR 2016/679, a cui l’ 
utente può accedere per conoscere i dettagli prima della firma per accettazione. 
 
Sezione Consulenza 

 
In questa sezione viene descritta l’ attività di consulenza nel campo della sicurezza nel 

mondo del lavoro e vengono riportati alcuni esempi di ambienti e situazioni in cui sia i soci 
che lo staff di collaboratori può intervenire con la sua formazione e la sua esperienza. 

E’ presente, inoltre, un format per la richiesta di informazioni che comprende, anche, 
una sezione dedicata all’ accettazione della Privacy Policy ex GDPR 2016/679, a cui l’ 
utente può accedere per conoscere i dettagli prima della firma per accettazione. 

 
Sezione Sicurezza sul Lavoro 

 
 In questa sezione vengono descritti alcuni degli interventi che la Società può effettuare 

nel campo della Sicurezza sul lavoro, sia tramite i suoi soci ed il suo staff sia tramite 
collaborazioni con altre ditte e negozi specializzati nel settore. 

E’ presente, inoltre, un format per la richiesta di informazioni che comprende, anche, 
una sezione dedicata all’ accettazione della Privacy Policy ex GDPR 2016/679, a cui l’ 
utente può accedere per conoscere i dettagli prima della firma per accettazione. 

 
Sezione Contatti 

 
Anche se già indicati in homepage, in questa sezione vengono riassunte tutte le 

indicazioni che consentono all’ utente di contattare e reperire la Società:  
- indirizzo della sede legale e mappa google 
- indirizzo della sede operativa e mappa google 
- contatti telefonici 
- indirizzo di posta elettronica 
E’ presente, inoltre, un format per la richiesta di informazioni che comprende, anche, 

una sezione dedicata all’ accettazione della Privacy Policy ex GDPR 2016/679, a cui l’ 
utente può accedere per conoscere i dettagli prima della firma per accettazione. 
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Sezione Pubblicazioni 

 
In questa sezione vengono inserite evidenze di corsi last minute, foto e brevi commenti 

e informazioni riguardanti i corsi effettuati, gli interventi di consulenza, di messa in 
sicurezza, di accompagnamento di personale e informazioni ed aggiornamenti riguardo a 
normative e materiali per il lavoro. 


