Mel Technologies

GUIDIAMO LE IMPRESE
NELL’ADEGUAMENTO
NORMATIVO E NELLA
DIGITAL
TRANSFORMATION

Mel Technologies nasce nel 2010,
come azienda operante nei servizi
tecnologici che nel tempo ha
ampliato le attività verso
la consulenza e la formazione
specialistica finalizzata a migliorare
la governance aziendale negli
ambiti delle norme e degli aspetti
tecnico – organizzativo.
Forniamo inoltre gli strumenti e i
modelli di riferimento per gestire al
meglio le opportunità della
trasformazione digitale
identificando nuovi stili e
comportamenti organizzativi.

CONSULENZA AZIENDALE

I profondi cambiamenti spingono le imprese a rivedere e
ridisegnare la governance e ad adeguare e mantenere i processi
organizzativi fondamentali per affrontare nuove opportunità.
Questi processi passano necessariamente dalla consapevolezza
del management e un approccio organizzativo volto ad
una corretta analisi e gestione delle aree aziendali a rischio.
Una corretta strategia di gestione si basa sull’implementazione
di policy adeguate ed aggiornate nel tempo dal punto di vista:
tecnico, comportamentale, normativo.

AMBITI DI CONSULENZA
Le attività di consulenza vertono sulle seguenti aree/ambiti:
o Analisi dei rischi utili per individuare le aree (asset) critiche e fornire
misure idonee;
o Vulnerability assessment quale strumento preliminare e indispensabile
per valutare e verificare il livello di sicurezza informatica delle
organizzazioni;
o Information Security per verificare le vulnerabilità delle infrastrutture e
progettare sistemi idonei e sicuri;
o Data Protection per ottemperare agli obblighi di legge e conformare le
organizzazioni;
o Sistemi di gestione per definire gli standard qualitativi utili a migliorare i
processi organizzativi e renderli performanti;
o Digital Transformation per affiancare le aziende nel delicato processo di
adozione delle cosidette tecnologie abilitanti KET (Key Enabling
Technologies).

FORMAZIONE
Le proposte formative sono basate su un approccio basato sulla
“personalizzazione” dei contenuti, progettati e calati sulle esigenze
delle committenza. Il Modello applicato parte dall’analisi dei
fabbisogni elemento imprescindibile per strutturare un percorso
formativo adeguato ed efficace.
Proponiamo un ampio catalogo di corsi specialistici e qualificati
suddiviso per aree tematiche e in costante aggiornamento.
L’azienda a partire dal 2021 ha inserito nella sua proposta formativa
corsi per l’insegnamento delle lingue, percorsi formativi adeguati al
raggiungimento dei risultati previsti e classificati sui framework
europei.

FORMAZIONE FINANZIATA
Vista la costante e perdurante difficoltà delle aziende (in modo
particolare delle PMI), di autofinanziare l’aggiornamento
professionale, la riqualificazione interna e lo sviluppo di
competenze tecniche e professionali, aiutiamo il cliente nella scelta
degli strumenti più consoni per finanziare la formazione, a tal
proposito I Fondi Paritetici Interprofessionali, rappresentano uno
strumento validissimo in termini di accessibilità e snellezza.
o Collaboriamo con diversi Fondi Interprofessionali: Fondo For.Te,
Fondimpresa, Fondirigenti, Fondo lavoro, e siamo in grado di
seguire la committenza in tutte le fasi progettuali riguardanti gli
avvisi e/o i conti formazione.
o La Mel Technologies in virtù della certificazione UNI EN ISO
9001:2015 per i settori (EA/IAF): 33, 35 e 37 (formazione) è Ente
Attuatore per la gestione dei piani formativi finanziati;

TEMPORARY BUSINESS COACH
Le aziende che decidono d'intraprendere, implementare o
integrare un modello, un processo, ricorrono solitamente ad
assumere / contrattualizzare un consulente esterno in grado di
governare il progetto in questione.
Offriamo un servizio temporaneo, attraverso l’inserimento di uno
«specialista», che possiede competenze verticali e capacità
manageriali in grado di seguire il processo in tutte le fasi,
affiancando e formando le risorse umane in un lasso di tempo
definito.
I benefici di ricorrere ad un esperto temporaneo sono vari, in
primis quello di non inserire in organico, in maniera
permanente e nelle fasi di avvio di un nuovo processo / progetto,
una risorsa con dei costi fissi che vadano ad incidere sugli
investimenti preventivati.

CONTATTI
Mel technologies srl
sede legale: Via Tolmino 12, 00198 Roma;
sede operativa: Via Bruno Buozzi 26, 00015
Monterotondo;
sede operativa: Strada Provinciale Asi 1,
Ferentino (FR)
www.meltec.it
formazione@meltec.it
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