
CHI SIAMO.

La Business School del Gruppo Maurizi è 

una realtà nata per offrire una formazione 

pratica, funzionale alla crescita personale e 

aziendale. 

 

I nostri Master Sicurezza e Corsi di 

specializzazione sono una garanzia di 

qualità, con una formazione a 360° ad alto 

valore aggiunto. 

 

Perché una persona formata e motivata non 

solo tutela e valorizza sé stessa, ma anche 

l’azienda in cui lavora. 

VISION.

Sii il consulente che vorresti avere. 

 

La nostra vision è quella di diventare una 

Business School riconosciuta e apprezzata 

 in Italia non solo per l’alta qualità della 

formazione erogata, ma anche per i legami 

consolidati con le realtà aziendali e per 

l’attenzione allo sviluppo personale, concreto e 

professionale dei discenti. 

MISSION.

Dal sapere al saper fare. 

 

Mettiamo a disposizione la nostra 

esperienza trasformandola in valore 

aggiunto per i nostri discenti. 

 

Eroghiamo formazione pratica e di qualità 

con uno sguardo sempre in avanti. 

 

Sviluppiamo le potenzialità delle persone e 

valorizziamo i talenti. 

 



MASTER FOOD 

SAFETY EXPERT.

Per conoscere il mondo della food safety in 

ogni suo aspetto. 

Il nostro master Food Safety Expert ti 

permette di imparare direttamente dai 

professionisti che lavorano tutti i giorni sul 

campo. 

Tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza 

alimentare e la qualità verranno affrontati con 

approccio pratico, riportando direttamente 

l’esperienza pluriennale dei docenti. 

MASTER QUALITY & 

ENVIRONMENTAL MANAGER.
MASTER QUALITY & 

SAFETY MANAGER.Il nostro Master Quality & Environmental 

Manager ha come obiettivo quello di 

formare Manager che abbiano competenze 

sia in ambito Ambientale che in Sistemi di 

Gestione integrati Qualità e Ambiente, 

conseguendo le qualifiche necessarie per 

svolgere il ruolo di Quality & Environmental 

Manager. 

 

Il master che consente ai Manager di 

acquisire le conoscenze necessarie per una 

corretta gestione degli adempimenti 

ambientali in maniera integrata con i sistemi 

di gestione per la Qualità e Ambiente. 

 

 

 

Il Master Quality & Safety Manager ha 

l’obiettivo di fornire a Manager e ad altre 

figure cardine a livello aziendale le 

informazioni volte a sviluppare le 

competenze in ambito di sicurezza e salute 

sui luoghi di lavoro per poter gestire in 

autonomia qualsiasi problematica inerente la 

materia nel pieno rispetto della normativa 

vigente ed, eventualmente, secondo i 

sistemi di organizzazione e di gestione. 

Master che consente ai Manager di acquisire 

le conoscenze necessarie per una corretta 

gestione degli adempimenti in materia di 

tutela dei lavoratori a livello di sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro. 

I NOSTRI MASTER.

Quick Info: 

Formula Week End 

 80% di presenze richieste 

  Diploma di master & 

certificazioni



MINI MASTER  

SICUREZZA ALIMENTARE.

Il nostro mini Master è improntato sulla 

formazione pratica e completa della figura di 

Responsabile sistema qualità. 

 

Il mini Master in Responsabile sistema qualità 

è un tipo di formazione che ti permette di 

imparare direttamente dai professionisti che 

lavorano tutti i giorni sul campo e 

approfondire con esercitazioni e 

presentazione di esperienze di vita vissuta 

tutti i problemi e gli aspetti che riguardano la 

sicurezza alimentare. 

 

 

MINI MASTER 

SICUREZZA AMBIENTALE.

MINI MASTER 

SICUREZZA SUL LAVORO.
Il mini master che consente ai Manager e ai 

Tecnici di acquisire le conoscenze e le 

competenze necessarie per una corretta 

gestione degli adempimenti ambientali. 

Il mini Master Sicurezza Ambientale ha come 

obiettivo quello di formare i Manager ed i 

Tecnici responsabili della gestione 

ambientale dell’organizzazione di 

appartenenza affinché abbiano le 

conoscenze e competenze necessarie 

affinché siano in grado di gestire in 

autonomia gli adempimenti ambientali e le 

attività  ad esse correlate. 

Il Mini Master in sicurezza sul lavoro consente a 

Manager e figure professionali che ruotano 

intorno al mondo della sicurezza sul lavoro di 

migliorare le capacità di organizzazione 

aziendale in funzione di quanto previsto dal 

D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Il Mini Master ha un taglio prevalentemente di 

tipo pratico volto a rendere i Manager 

autonomi nella gestione della sicurezza sul 

lavoro, effettuando audit interni nella propria 

realtà aziendale e sviluppando la capacità di 

individuare le migliori misure di miglioramento 

ai fini della corretta applicazione del D.Lgs 

81/2008 e s.m.i.. 

I NOSTRI MINI MASTER.

Quick Info: 

80% di presenze richieste 

       Diploma di master & 

certificazioni 



MANAGEMENT NELLA 

RISTORAZIONE COLLETTIVA.

Il corso che permette al manager della 

ristorazione collettiva di avere le competenze 

necessarie per migliorare le prestazioni in 

ambito sicurezza alimentare della struttura o 

centro cottura. 

DURATA CORSO: 8 ORE 

 

 

CAMPIONAMENTO DEI RIFIUTI 

AI SENSI DELLA UNI EN 

10802:2013. SAFETY COACHING.

Il corso che permette ai tecnici addetti al 

campionamento di conseguire le competenze 

necessarie per un corretto campionamento dei 

rifiuti conformemente alla UNI EN 10802:2013. 

Il corso di specializzazione “Il Campionamento 

dei rifiuti ai sensi della UNI EN 10802:2013” è un 

corso tecnico-pratico che ha quale obiettivo 

quello di formare tecnici esperti nel 

campionamento di qualsiasi tipologia di rifiuto 

secondo le metodologie previste nella UNI EN 

10802:2013, norma tecnica riconosciuta. 

DURATA: 8 ORE 

Il corso ha l’obiettivo di dare a tutte le figure 

che affiancano la direzione aziendale gli 

strumenti necessari per riuscire a 

sensibilizzare il gruppo di lavoro circa gli 

adempimenti in materia di sicurezza e salute 

nei luoghi di lavoro. 

DURATA: 8 ORE 

 

 

 

I NOSTRI CORSI 

DI SPECIALIZZAZIONE.

Quick Info: 

80% di presenze richieste 

Attestato 

MANAGEMENT NELLA GDO.

Il corso di specializzazione che permette al 

manager della GDO di avere le competenze 

necessarie per migliorare le prestazioni in 

ambito sicurezza alimentare del punto 

vendita. 

DURATA CORSO: 8 ORE 
SAFETY MANAGER.

Il nostro corso Safety Manager è rivolto a 

Manager che vogliano conseguire le 

conoscenze e la capacità di applicare la 

normativa vigente a livello di sicurezza e 

salute nei luoghi di lavoro, in modo tale da 

affiancare la direzione aziendale nel 

raggiungimento dell’obiettivo finale. 

DURATA: 8 ORE 



AUDITOR/LEAD AUDITOR 

ISO 9001:2015.

Dedicato ai professionisti che intendano 

accedere alla carriera di Auditor/Lead 

Auditor. 

 

DURATA CORSO: 5 GIORNI 

 

 

AUDITOR/LEAD AUDITOR 

ISO 14001:2015

AUDITOR INTERNI 

ISO 14001:2015 & 

BS OHSAS 18001:2007 

 

Dedicato al personale interessato a condurre 

 Audit efficaci su sistemi di gestione ambientale, 

alle organizzazioni complesse per la qualifica di 

Auditor interni e per formare il personale addetto 

alla qualifica dei fornitori. 

 

DURATA: 5 GIORNI 

 

 

I NOSTRI CORSI 

DI SPECIALIZZAZIONE.

AUDITOR INTERNI  

ISO 9001:2015.
Gli Audit interni non possono essere gestiti 

come mera formalità in quanto sono uno 

strumento essenziale per conoscere il 

sistema di gestione. 

DURATA CORSO: 2 GIORNI 

Gli audit interni sono uno strumento importante, 

che richiede professionisti competenti in grado 

di pianificare e condurre un’attività in modo 

efficace. 

Il corso è rivolto ai professionisti che hanno già 

conoscenza della norma e intendono 

approfondirne la conoscenza e alle 

organizzazioni già certificate o in via di 

certificazione che desiderano affrontare gli audit 

interni in autonomia. 

DURATA: 3 GIORNI 

AUDITOR INTERNI 

ISO 14001:2015

Rivolto alle organizzazioni già certificate o in via di 

certificazione desiderose di affrontare in 

autonomia gli audit interni e ai liberi professionisti 

che desiderano offrire il servizio ai propri clienti. 

DURATA: 2 GIORNI 

Quick Info: 

Certificato di frequenza  oppure,    

 al superamento dell’esame 

finale,  Certificato di superamento 

CEPAS.



PERCHÉ SCEGLIERE NOI?

PERCHÉ' DIVENTARE NOSTRO 

PARTNER?

CONTATTACI.

Indirizzo: Via della Fotografia 91  

 Roma – 00142 

 

Sito web: https://gmbusinessschool.com 

 

Email: bs@gruppomaurizi.it 

 

Telefono: +39 06 7840919 

 

Whatsapp: +39 348 6165876 

1) Conosciamo i reali bisogni formativi e di 

aggiornamento professionale. 

2) La nostra metodologia didattica è fortemente 

orientata alla gestione pratica della vita 

aziendale. 

3) La formula week end e la didattica a distanza 

 consentono una modalità di frequenza 

flessibile. 

4) I nostri docenti sono selezionati tra i migliori 

esperti di ciascun settore. 

5) La diretta relazione con le aziende, incontri e 

dibattiti con imprenditori, enti ed istituzioni. 

1) TROVA TALENTI PER LA TUA AZIENDA. 

Il Gruppo Maurizi valuterà tra gli studenti della 

Business School i più meritevoli ai quali offrire 

un’opportunità di stage, e ti proporrà solo i profili 

che risponderanno alle reali esigenze della tua 

attività. 

2) PARTECIPA ALLA BUSINESS SCHOOL CON 

IL VALORE DELLA TUA REALTÀ' AZIENDALE. 

Puoi contribuire all’esperienza 

 professionale degli allievi e offrire la tua sede per 

lezioni outdoor, coinvolgendo gli studenti in visite 

aziendali guidate. 

3) AUMENTA LA VISIBILITÀ' SUL MERCATO E 

LA NOTORIETÀ' AZIENDALE. 

Diventando sostenitore di una scuola altamente 

professionalizzante aggiungerai prestigio e forza 

alla tua immagine esterna. 


