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Chi siamo

Formazione

La Mel Technologies offre soluzioni tecnologiche
integrate ad attività di consulenza e formazione in
servizi di information security, governance, risk &
compliance.

Le proposte formative sono basate su un approccio
basato sulla “personalizzazione” dei contenuti,
progettati e calati sulle reali esigenze delle
committenza. Il Modello applicato parte
dall’analisi dei fabbisogni elemento
imprescindibile per strutturare un percorso
formativo adeguato ed efficace.

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.
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).

Proponiamo un ampio catalogo di corsi
specialistici qualificati suddiviso per aree
tematiche e in costante aggiornamento.
Dal 2021siamo in grado di proporre anche
formazione in ambito linguistico.
A seguito delle restrizioni imposte dall’emergenza
del COVID-19 utilizziamo ampiamente
piattaforme di virtual classroom utilizzate che
permettono la tracciabilità dei dati quindi possono
essere utilizzate e in accordo alle direttive imposte
dai fondi interprofessionali per gestire la
formazione a “distanza”.

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.
Collaboriamo con diversi Fondi Interprofessionali:
Fondo For.Te, Fondimpresa, Fondirigenti,
Fonservizi e siamo in grado di seguire la
committenza in tutte le fasi progettuali riguardanti
gli avvisi e/o i conti formazione.
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.

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; Tel.: +39 06 90.62.35.59 - +39 06 92.93.80.50 –
P.IVA e C.F. 11203911000

I clienti

Certificazioni aziendali

Di seguito vengono elencati una parte dei nostri
committenti:

La Mel Technologies adotta un sistema di gestione
aziendale per la qualità finalizzato alla ricerca
della soddisfazione dei clienti attraverso l’efficacia
delle prestazioni aziendali.
L’azienda è Partner di importanti vendor
internazionali, attraverso i quali vengono
distribuite soluzioni tecniche altamente
performanti.

ELENCO PRINCIPALI CLIENTI

Angelini Design, BUCAP SpA, NS12 SpA, Ospedale San
Pietro di Roma, Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo,
Istituto San Giovanni di Dio Genzano, Ospedale Sacro
Cuore di Gesù Benevento, Provincia Romana
Fatebenefratelli, Ospedale Fatebenefratelli Calabita,
Nomentana Hospital, Fondazione Santa Lucia, Bonifica
Spa, Bureau Veritas Italia, CSQA, Salini Impregilo SPA,
Gruppo Distribuzione Spa, Gruppo Tognetto, SMC, SMI,
HRC, VMWAY, Vitrociset Spa, Infordata SpA, Alfa
System SpA, NR PALACE SPA, UNOAERRE INDUSTRIES
S.p.A, Triennale di Milano, Unindustria Perform, Istituto
di Vigilanza Securpol, Fondazione Teatro della Toscana.
A.T.E.R. Chieti, A.T.E.R. Pescara, A.T.E.R. Lanciano, TUA
(Azienda Trasporti Abruzzo), ATTIVA Abruzzo, AMT
Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. – Genova, Pescara
Energia, Acque Venete, UNINDUSTRIA Roma,
Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti, Movimento Forense,
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore Dei
Dottori Commercialisti, ASL Frosinone, ASTRAL Spa,
INAIL Casellario Infortuni, Comune di Savona, Lazio
Crea, Ordine degli Psicologi di Roma, Fondazione Santa
Lucia, Il Pungiglione Società Cooperativa, Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Roma.

Per quanto concerne l’attività formativa l’azienda
si avvale di qualificazioni e/o accordi che
permettono di rilasciare qualifiche riconosciute
sulla base degli schemi di certificazione
riconosciuti. Per quanto riguarda l’ambito Privacy
e Data Protection i corsi da noi erogati sono
qualificati secondo lo schema UNI 11697:2017 e
iscritti al N°137 del Registro dei corsi qualificati
(SCH73) di CEPAS (Azienda di Bureau Veritas) e
sono focalizzati alla formazione delle figure di:
Specialista Privacy; Auditor Privacy; Manager
Privacy e RDP (DPO).
La collaborazione e sinergia con Bureau Veritas,
leader a livello mondiale nei servizi di ispezione,
verifica di conformità e certificazione sugli ambiti
inoltre ci permette di erogare formazione
qualificata negli ambiti:
o
o
o

Sistemi di gestione (ISO 27001; ISO
37001; ISO 14001; ISO 45001; SA8000);
Innovation Management;
Leadership 4.0
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