
Presentazione della società 



HIRELIA opera per lo sviluppo di imprese, enti e istituzioni in 

High-Reliability Organizations (HROs), ovvero in organizzazioni 

affidabili. 

 

La caratteristica delle organizzazioni affidabili è la capacità di gestire 

l’incertezza per fronteggiare le situazioni imprevedibili e ridurre la 

frequenza e le conseguenze di errori e incidenti. 



L'AFFIDABILITA' RICHIEDE UN APPROCCIO INTEGRATO 

 

Spesso, per fronteggiare questi problemi, i manager delle 

organizzazioni prendono provvedimenti parziali.  

Ma l’esperienza mostra che le soluzioni parziali non sono efficaci e 

durature.  

Occorrono soluzioni basate su un approccio sistemico e sul governo 

delle interdipendenze tra i vari problemi, perché lasciarne uno irrisolto 

compromette la soluzione degli altri.  

L'offerta di servizi integrati proposta da HIRELIA intende soddisfare 

questo bisogno. 
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L’affidabilità è una qualità emergente dall’interazione 

tra diverse aree di attività. 





• In partner con Enti pubblici e privati 
sviluppa progetti di ricerca nell’ambito 
della salute, benessere e prevenzione 
dei rischi 



• 2009 – 2011 Partner nel progetto di 
ricerca SURE applicazioni RFID in sanità. 

• 2012 – 2014 Capofila nel progetto Back 
School at Work per la realizzazione di un 
protocollo formativo per la prevenzione 
dei Disturbi Muscolo Scheletrici. 

• 2016 Capofila nel progetto INAIL LE 
PIAZZE DELLA PREVENZIONE per la 
informazione degli RLS in sanità. 



• Pubblica articoli e libri di divulgazione di 
teorie e buone prassi in tema di 
applicazione dei principi delle 
organizzazioni affidabili. 



• La collana LACULTURA DELLA SICUREZZA 
rende disponibili agli operatori italiani 
opere di autori di primaria importanza 
sulla scena mondiale. 
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• Progetta e attua di corsi di formazione 
specialistica e manageriale per lo 
sviluppo delle competenze necessarie 
alla riduzione della frequenza degli errori 
e delle loro conseguenze. 



• Hirelia è ente di formazione accreditato 
in Regione Lombardia  

 

• Hirelia è ente di formazione accreditato 
al CNI Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri 

 

• Hirelia è ente di formazione accreditato 
Fondimpresa e Fondo Professioni 



• Progettazione e attuazione di interventi 
di assistenza ai decisori  finalizzati alla 
rilevazione di indicatori, all’analisi e al 
continuo miglioramento delle prestazioni 
di affidabilità. 



• Reporting System 

• Riesame del sistema di nomine e 
deleghe 

• Misure organizzative per la prevenzione 
e la gestione del rischio di stress 

• Classificazione dell’efficacia del sistema 
di gestione delle emergenze (rating) 

• Impostazione del sistema organizzativo 
di Gestione – Modello 231 

• Accompagnamento alla certificazione del 
sistema di Responsabilità Sociale 

 



• Piani e progetti formativi con produzione 
di materiali personalizzati e multimediali 

 

Progetto ORO per Fise ACAP e video BUTTERFLY EFFECT 



REFERENZE 

HIRELIA nell’ambito della sua attività di formazione e consulenza ha 
consolidato rapporti di collaborazione continuativi con: 
 
• POLITECNICO DI MILANO dal 2009 è fornitore di servizi di consulenza e formazione   
• SALVAGNINI ITALIA SPA dal 2010 è fornitore di servizi di consulenza e formazione  
• EDISON SPA dal 2010 è fornitore di servizi di consulenza e formazione  
• ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA dal 2010 è fornitore di 

servizi di consulenza e formazione  
• AUTOSTRADA BRENNERO dal 2010 fornitore di servizi di consulenza e formazione  
• AUTOSTRADA SERRAVALLE dal 2011 è fornitore di servizi di consulenza e 

formazione  
• ASL PIACENZA dal 2012 è fornitore di servizi di formazione e consulenza 
• REGIONE EMILIA ROMAGNA dal 2013 è fornitore di servizi di consulenza 
• AUTOSTRADA BRESCIA- PADOVA dal 2013 è fornitore di servizi di formazione  
• PATHEON ITALIA SPA dal 2013 è fornitore di servizi di consulenza e formazione  
• ALLIANZ BANK SPA dal 2015 è fornitore di servizi di formazione 
• COTONIFICIO ALBINI SPA dal 2015 è fornitore di servizi di formazione 
• GRUPPO IREN SPA dal 2016 è fornitore di servizi di formazione 


