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D al 1986 lavoriamo per essere il punto di riferimento della consulenza e formazione 
dedicata alla crescita e al benessere delle persone. Quella che, 35 anni fa, era un’idea 
innovativa condita da entusiasmo e coraggio, oggi è una realtà affermata con oltre 
venti dipendenti e più di due milioni di fatturato. Desideriamo fare la differenza per i 
nostri collaboratori, la comunità in cui operiamo, l’ambiente e i nostri clienti. 

Abbattiamo le barriere con l’e-learning e servizi digitali oltre che la gestione dei fondi 
interprofessionali. Facciamo superare i limiti grazie a metodologie innovative volte 
alla diffusione della cultura della sicurezza e lo sviluppo delle competenze. 
Garantiamo un futuro al nostro pianeta con la nostra consulenza ambientale, sul 
risparmio energetico e la sostenibilità.  Creiamo opportunità aiutando le imprese a 
certificare i loro sistemi di gestione e migliorando la loro comunicazione. Ma 
soprattutto ci prendiamo cura delle persone preoccupandoci della loro crescita, del 
loro benessere e della loro salute e sicurezza.

Operiamo seguendo i valori che ci contraddistinguono, come quello di percorrere 
nuove strade, cercando di essere sempre un passo avanti, per un servizio di altissima 
qualità. Vogliamo distinguerci, non solo nella forma, ma nella sostanza, costituendo 
sempre un valore aggiunto per i nostri clienti. Per questo puntiamo sul lavoro di 
squadra e sull’organizzazione, ma sempre ben attenti ad essere felici di lavorare 
insieme.
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MANIFESTO DELLA SEDE DEL FUTURO 

Vorrei una sede sexy, perché lavorare in un ambiente attraente è più  
stimolante. Perché fa piacere sentirsi fare i complimenti, essere presi a 
modello o addirittura essere desiderio di visita.
 
Vorrei una sede accogliente, dove aprirti con un sorriso, trattenerti con un 
caffè, condividere un pranzo e salutarti con un aperitivo, così che ti ricordi 
di noi, della nostra solarità e tu abbia voglia di tornare.

Vorrei una sede accessibile a chi ha difficoltà motorie, a chi non si può 
permettere un proprio ufficio, a chi ha qualcosa da proporre, a chi               
desidera una mano.

Vorrei una sede flessibile, perché un’Impresa oggi cambia pelle così  
velocemente che non può permettere che i suoi locali siano rigidi e la         
ingessino.

Vorrei una sede funzionale, perché il bello fine a se stesso è 
controproducente.

Vorrei una sede condivisa, perché lavorare insieme ci fa crescere, ci fa      
essere più efficaci, ci fa essere più felici.

Vorrei una sede green nei materiali, nel minor utilizzo di plastica e  
dell’usa e getta, negli impianti e negli infissi, una sede paperless.

Vorrei una sede materna dove creare degli spazi per accogliere i                        
figli quando le scuole sono chiuse e più pet friendly perché gli animali         
portano allegria.

Vorrei una sede diffusa, per dar modo alle persone di poter lavorare anche 
da casa e ridurre gli spostamenti, i tempi morti, le emissioni, le difficoltà.

Vorrei una sede divertente, dove ci si possa distrarre, svagare, rilassare, 
sfogare, perché migliora il clima aziendale e perché stimola la creatività 
e l’inventiva.

Vorrei una sede irriverente nei colori, negli arredi, negli accessori, nelle 
forme, perché noi siamo così

Vorrei una sede dinamica dove non esistono uffici e postazioni assegnate, 
ma dove ognuno si siede in base a quello che deve fare, accanto a chi può 
essergli utile, cambiando giornalmente o più volte al giorno.

Vorrei una sede trasparente perché esistono cose riservate, non segreti.

Vorrei una sede ergonomica, ma non comoda. Perché dev’essere bello 
venirci, ma non sostarci a lungo. Il nostro lavoro si svolge dai Clienti e la 
nostra vita è a casa dalle nostre famiglie.

Vorrei una sede innovativa, dove la tecnologia sia parte integrante del 
processo consentendoci di fare cose che mai avremmo immaginato.

Vorrei una sede riconoscibile, coerente con il nostro modo di essere e che 
tutti sappiano chi ci sta dentro.

Vorrei una sede più femmina: così difficile da capire, ma dannatamente 
attraente!
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Il Testo Unico sulla Sicurezza impone alle Aziende un elevato numero di ore di 
formazione per ciascun lavoratore. Nonostante questo il trend degli infortuni rimane 
costante.
Ci siamo quindi, da tempo, posti il problema di come rendere più efficace la  
formazione sulla sicurezza.
Attraverso l’introduzione di metodi di formazione esperienziali, come la  
gamification, abbiamo riscontrato un maggior coinvolgimento dei soggetti  
partecipanti ed una maggiore efficacia formativa.
Le metodologie proposte richiedono di sviluppare capacità decisionali e di problem 
solving, fondamentali per l’identificazione dei rischi e la gestione delle situazioni di 
emergenza, conducendo i partecipanti fuori dalla zona di comfort, ma in una  
dinamica esperienziale attiva che facilita il processo di cambiamento, inteso come 
apprendimento e sviluppo della cultura della sicurezza.
Il Datore di lavoro ha un obbligo formativo dei lavoratori e di tutte le figure del  
sistema di prevenzione e protezione aziendale, ma è solo trasformando quest’ 
obbligo in opportunità che riusciamo a cambiare i nostri atteggiamenti e ad avere 
luoghi di lavoro più sicuri.
E’ possibile elaborare progetti ad hoc, in base alle esigenze di ciascuna  
organizzazione. Le proposte riportate sono customizzabili e rivolte a formare ed  
aggiornare tutti i lavoratori, ma anche preposti, RLS, Rspp, ecc. e soprattutto a  
supportare le aziende nella diffusione della cultura della sicurezza all’interno della 
propria organizzazione.
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ESCAPE ZOOM
 
La gestione delle emergenze come non l’avete mai affrontata. Un grosso incendio 
si sviluppa in azienda, ci sono feriti, le persone non sanno cosa fare. Voi siete 
rimasti chiusi in una stanza (virtuale) e per salvare voi e i vostri colleghi dovrete 
affrontare delle prove table top e trovare i codici di sblocco che vi faranno uscire. 
Escape zoom è la nuova esperienza formativa che Quin ha ideato per 
sensibilizzare le risorse alla gestione delle emergenze in azienda.  Attraverso 
le dinamiche di gioco i partecipanti vengono coinvolti in un’esperienza 
formativa divertente, che stimola il confronto e la collaborazione.
Al termine della prova il formatore effettuerà un debriefing e un approfondimento 
sui temi del corso quali antincendio, pronto soccorso, gestione delle 
emergenze, ma anche le soft skill necessarie ad affrontare un pericolo.

DESTINATARI
Escape Zoom è rivolto a tutto il personale. 

DURATA
La durata è modulabile in base alle esigenze aziendali.
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SIMULAZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Partendo dall’analisi del Piano di Emergenza aziendale, verrà effettuata una  
simulazione di una situazione di emergenza con lo scopo di visionare e valutare,  
mediante osservazione diretta dei formatori di eventuali video o fotografie, il c 
omportamento effettivo della squadra addetta alla gestione di tali emergenze.  
Durante la simulazione verranno valutati gli aspetti di comunicazione e di lavoro di 
gruppo e verranno fornite le informazioni per incrementare le competenze dei  
partecipanti nei confronti della gestione del panico e dell’emotività in situazioni non 
pianificate. A conclusione della simulazione, sarà fondamentale il momento di  
debriefing per riflettere sui comportamenti e sulla capacità di mettere in atto le  
procedure esistenti, evidenziando i punti di forza e di criticità del piano di  
emergenza presente.

DESTINATARI 
Le simulazioni sono destinate agli addetti alle emergenze.

DURATA
La durata è modulabile in base alle esigenze aziendali.

aula
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CHI VUOL ESSER…SICURO?
Da un’idea di Matteo Micheli

Chi Vuol Esser…Sicuro? è uno strumento formativo, divertente, in cui il gioco viene 
applicato in contesti organizzativi per creare e diffondere la cultura della sicurezza. 
Divertimento e formazione sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  
grazie ad un format molto noto che mette alla prova le conoscenze dei partecipanti 
e ne stimola il confronto e la collaborazione. 
La presenza di uno o più esperti formatori, consente di approfondire le tematiche 
con un approccio più coinvolgente e pertanto più efficace, per l’apprendimento e la 
diffusione della cultura della sicurezza.
Chi vuol essere…sicuro? può essere svolto in più sessioni o edizioni, a seconda del 
numero dei partecipanti. Può essere progettato ad hoc sulla base dei rischi specifici 
presenti in Azienda e può prevedere il coinvolgimento diretto, in qualità di esperti, 
del personale dell’ufficio HSE dell’organizzazione.

DESTINATARI
Chi vuol essere…sicuro? è rivolto a tutto il Personale.

DURATA
La durata è modulabile in base alle esigenze aziendali.
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SICUROPOLY
Da un’idea di Matteo Micheli

Sicuropoly è un mezzo formativo innovativo che si rifà alle metodologie della  
gamification, ed in particolare ai giochi da tavolo utilizzati come strumento  
didattico. Sicuropoly si pone l’obiettivo di rendere efficace ed efficiente la formazio-
ne in materia di salute e sicurezza attraverso la partecipazione attiva dei  
partecipanti al gioco.
Durante il gioco il formatore avrà il ruolo di facilitatore ed affronterà i temi legati alla 
normativa in materia di prevenzione e protezione e ai rischi specifici per una  
diffusione della cultura della sicurezza.
Sicuropoly è un percorso progettato sempre ad hoc, customizzato sulla base dei  
rischi specifici dell’Azienda, individuati sul Documento di Valutazione (DVR).

DESTINATARI
Sicuropoly è rivolto ai Lavoratori, ai Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS), agli Addetti/Rappresentanti del Sistema di Prevenzione e Protezione (ASPP/
RSPP)

DURATA
La durata è modulabile in base alle esigenze aziendali.
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CACCIA AL TESORO

L’utilizzo di uno dei giochi più conosciuti, come quello della Caccia al tesoro, con 
varie prove da affrontare, ha lo scopo di sviluppare una maggiore coscienza e  
conoscenza dei temi legati alla salute e sicurezza, attraverso la partecipazione attiva 
dei partecipanti ad esercizi apparentemente ludici.
Il gioco, che, a seconda delle finalità, potrebbe essere integrato con altri quali, a solo 
titolo esemplificativo, ma non esaustivo: cruciverba, mistery box, disegno, ecc.,  
diventa uno strumento di formazione efficace per sviluppare la cultura della  
sicurezza grazie alla presenza del formatore/facilitatore.
Tutti i percorsi sono progettati ad hoc, customizzati sulla base dei rischi specifici 
dell’Azienda come individuati sul Documento di Valutazione (DVR).
E’ possibile effettuare la Caccia al tesoro in modalità dinamica o statica in aula.

DESTINATARI
E’ rivolto ai Lavoratori, ai Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), agli 
Addetti/Rappresentanti del Sistema di Prevenzione e Protezione (ASPP/RSPP)

DURATA
La durata è modulabile in base alle esigenze aziendali.
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STORYTELLING

Il progetto formativo ha come obiettivo quello di coinvolgere attivamente i propri 
Collaboratori sui temi della salute e sicurezza in azienda per agevolare il successo e 
l’applicazione reale del piano aziendale sulla sicurezza. Lo Storytelling è una  
metodologia esperienziale con la quale si chiede ai partecipanti di inventarsi e  
scrivere una storia sul tema della sicurezza, partendo da alcuni elementi che gli  
vengono messi a disposizione dal formatore.

E’ possibile prevedere una raccolta delle varie storie che emergono durante  
l’intervento, da comunicare poi a livello aziendale per implementare la cultura della 
Sicurezza.

Attraverso la scrittura e il coinvolgimento diretto, l’intervento proposto, si prefigge di 
promuovere tra i partecipanti l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione individuale (DPI) 
e in più generale le buone pratiche da adottare in ambito di salute e sicurezza  
aziendale.

Lo Storytelling così diventa un prezioso strumento per tutte le Aziende per fare il 
punto della situazione sulle pratiche di sicurezza intraprese, valutarne e condividere 
i risultati, successi e fallimenti, l’occasione per ottenere feedback dagli operatori.
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SAFETY DAY

Il Safety Day è un progetto di forte impatto comunicativo, in cui l’intera Azienda  
viene coinvolta in un’iniziativa dedicata alla Sicurezza.
La “Giornata” prevede un’apertura in cui le figure apicali dell’azienda e/o del Servizio 
di Prevenzione e Protezione spiegano le ragioni che hanno portato ad organizzare 
l’iniziativa e si sviluppa successivamente con attività esperienziali che possono essere 
svolte o con sessioni parallele, in cui tutto il personale, seppur contemporaneamente 
coinvolto, viene suddiviso in gruppi o in Sessioni in sequenza in cui, gruppi di  
persone, vengono coinvolte in momenti uno di seguito all’altro, così da garantire  
l’operatività aziendale.
La partecipazione attiva dell’intera azienda consente di diffondere la cultura della 
sicurezza all’interno dell’organizzazione, ma anche di implementare la propria brand 
reputation.
Il progetto è customizzato in base alle esigenze specifiche dell’Azienda, sia in termini 
di tipologia di sessioni, che di attività che di durata.
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LEAN SAFETY

Investire in salute e sicurezza sul lavoro, oltre che un dovere giuridico-sociale per la 
tutela dei lavoratori, rappresenta un vantaggio in termini di produttività per le  
imprese.
Per lo sviluppo della cultura della prevenzione e, più in generale, della salute e  
sicurezza nei luoghi di lavoro, spesso, accanto all’adeguata e necessaria formazione, 
sarebbe opportuno e molto più efficace adottare delle rappresentazioni visive, come 
veicolo di comunicazione.
Creare una campagna visual rappresenta un nuovo approccio alla prevenzione che 
può integrare sicurezza, salute e benessere nei luoghi di lavoro ed è applicabile a 
qualunque contesto lavorativo.
Gli obiettivi delle  campagne  possono essere molteplici: dal comunicare ai propri  
lavoratori gli investimenti in prevenzione fatti, a fornire un’opportunità per adottare 
comportamenti sicuri attraverso la maggior conoscenza e consapevolezza dei rischi 
sui luoghi di lavoro.
A seconda del Target individuato siamo in grado di realizzare campagne mirate e 
customizzabili che possono prevedere creazioni di brochures o stampati, ma anche 
video.
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