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Competenze 
 

Lo Studio Brancaleone opera dal 2001 nell’attività di Consulenza e 

Formazione, unendo le esperienze e competenze tecniche, giuridiche, organizzative 

di specialisti del settore: Competenze multidisciplinari, per andare incontro alle 

richieste dei clienti nel modo più efficace avvalendosi delle professionalità più 

adeguate, anche esterne, e di specialisti in diverse aree. 
 

Titolare dello Studio è la Dott.ssa Ivana Brancaleone, Consulente e Auditor di 

Sistemi di Gestione ISO 9001/27001/45001/14001-Emas; Sostenibilità ESG; 

Parità di genere UNI/PdR 125:2022; Valutatore Privacy Cyber Security-GDPR; 

Consulente ReMade in Italy®; Carbon Footprint; LCA; Tecnico specialista in tema di 

ambiente, territorio, sicurezza; nonché Esperta in sicurezza alimentare e 

rintracciabilità del prodotto. 
 

È Socia AICQ ER - Associazione Italiana Qualità Sez. Emilia-Romagna, inserita nella 

Piattaforma Emilia-Romagna Open Innovation (EROI), Community attiva nel 

settore dell’innovazione digitale e ambientale e partecipa ad ICESP Piattaforma 

Economia Circolare - GDL2 Strumenti Normativi ed Economici. 
 

https://www.studiobrancaleone.it/varie/esperienze-qualifiche.htm
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I nostri servizi 
 

I principali servizi offerti ed 

attività riguardano: 

 Normativa 

 Servizi on-line 

 Ambiente 

 Qualità 

 Sicurezza sul lavoro 

 Responsabilità Sociale 

 Agroalimentare 

 Formazione 

 Finanziamenti 
 

 

Il Portale 
 

www.studiobrancaleone.it 
 

Con il sito Internet lo Studio 

Brancaleone ha voluto creare un 

Portale di informazione giuridica e 

gestionale sui temi dell’ambiente, 

qualità, sicurezza,… con notizie 

aggiornate ed approfondimenti, 

iscrizione alla newsletter periodica 

per rimanere sempre aggiornati. 

 

In particolare, i professionisti dello Studio 

Brancaleone, hanno acquisito esperienze in 

numerosi progetti/interventi, nell'ambito 

dell'ampia gamma di Servizi offerti, per garantire 

sia la conformità alla normativa applicabile 

(Consulenza Normativa) sia la progettazione e 

realizzazione di interventi di miglioramento 

(Consulenza Certificazioni ambientali di prodotto, 

Sistemi gestione Ambiente, Qualità, Sicurezza lavoro, 

Sicurezza informazioni, Responsabilità Sociale, 

Sostenibilità ESG, Parità di genere, Agroalimentare), 

anche attraverso corsi di formazione/ 

aggiornamento su temi specifici (Servizi Area 

formazione) e la ricerca ed assistenza sulle 

opportunità di finanziamento e contributi 

(Consulenza finanziamenti). 
 

Il sito viene aggiornato riportando le news 

sulla normativa comunitaria, nazionale e 

regionale, giurisprudenza principalmente in 

materia ambientale e sui finanziamenti, 

ampliando la ns. offerta con i Servizi online: 
Video-Consulenza, Consulenza online con richiesta di 

pareri giuridici, supporto Sistemi di Gestione, 

Certificazioni di Organizzazioni/prodotti/servizi, Audit 

a distanza, Formazione online, Servizio di 

aggiornamento legislativo su novità e adempimenti 

d’interesse, Servizio di ricerca e segnalazione bandi di 

gara di appalto e Servizio di ricerca e assistenza 

finanziamenti, Progetti PNRR e rispetto criteri DNSH. 
 

https://www.studiobrancaleone.it/varie/servizi.htm
https://www.studiobrancaleone.it/varie/consulenza_normativa.htm
https://www.studiobrancaleone.it/varie/consulenza.htm
https://www.studiobrancaleone.it/varie/consulenza_area_ambiente.htm
https://www.studiobrancaleone.it/varie/consulenza_area_qualità.htm
https://www.studiobrancaleone.it/varie/consulenza_area_sicurezza.htm
https://www.studiobrancaleone.it/varie/consulenza_area_sicurezza.htm
https://www.studiobrancaleone.it/varie/consulenza_area_responsabilità_sociale.htm
https://www.studiobrancaleone.it/varie/consulenza_settore_agroalimentare.htm
https://www.studiobrancaleone.it/varie/servizi_formazione.htm
https://www.studiobrancaleone.it/varie/servizi_finanziamenti.htm
http://www.studiobrancaleone.it/
https://www.studiobrancaleone.it/varie/invio.htm
https://www.studiobrancaleone.it/varie/interventi.htm
https://www.studiobrancaleone.it/varie/servizi.htm
https://www.studiobrancaleone.it/varie/consulenza_normativa.htm
https://www.studiobrancaleone.it/varie/consulenza_certificazioni.htm
https://www.studiobrancaleone.it/varie/servizi_formazione.htm
https://www.studiobrancaleone.it/varie/servizi_formazione.htm
https://www.studiobrancaleone.it/varie/servizi_finanziamenti.htm
https://www.studiobrancaleone.it/varie/consulenza.htm
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Servizi on-line 
I servizi di "Consulenza online" forniscono 

l’aggiornamento, formazione e supporto agli operatori 

per il mantenimento di Sistemi di Gestione/Certificazioni 

di prodotto oppure per la verifica della conformità 

ambiente, sicurezza e privacy (anche tramite Audit a 

distanza) e la soluzione dei problemi di applicazione della 

normativa, l’aggiornamento su adempimenti, scadenze e 

modifiche della normativa applicabile, nonché 

l’informazione sulle opportunità di finanziamento per i 

progetti di miglioramento e innovazione.  
 

 
 

I servizi professionali a distanza (Servizi online) si 

rivolgono a tutti coloro (enti, associazioni, aziende, 

società, professionisti,...) che hanno bisogno di assistenza 

normativa professionale, aggiornata in materia di 

Ambiente, Sicurezza sul lavoro, Sicurezza Informazioni, 

Privacy, Responsabilità amministrativa o altre aree di 

interesse, compresa la Consulenza e gli Audit sui Sistemi 

di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza; Sostenibilità 

ESG; Parità di Genere, Certificazioni di prodotto; Audit a 

distanza documentali (ad integrazione delle visite in presenza) 

per verificare la conformità alla normativa Ambiente-

Sicurezza sul lavoro, Privacy nonché del supporto per 

l'invio di documenti o ricerca finanziamenti/bandi di gara. 
 

Se sei interessato ad avere informazioni sui 

nostri Servizi di Consulenza e Formazione, 

contattaci o richiedi senza impegno un 

preventivo online. 

https://www.studiobrancaleone.it/varie/consulenza.htm
https://www.studiobrancaleone.it/varie/contattaci.htm
https://www.studiobrancaleone.it/servizi_on-line/preventivi-on-line.html
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I nostri obiettivi 
 

Offrire servizi personalizzati, tempestività dell’aggiornamento ed attenzione 

alle esigenze dei propri clienti. 

Lo Studio Brancaleone mette a disposizione i propri esperti per rispondere alla 

necessità delle imprese e degli Enti pubblici di mantenersi aggiornati – anche 

con i corsi di formazione a distanza e/o in azienda - in un contesto come quello 

attuale dove la legislazione è in continua evoluzione ed interessa diversi ambiti 

(comunitario, nazionale, regionale e locale) e per conciliare le esigenze 

produttive e territoriali con le tematiche della tutela ambientale (transizione 

ecologica, economia circolare), sicurezza sul lavoro, sicurezza delle 

informazioni, protezione dei dati (privacy), sostenibilità, responsabilità sociale, 

parità di genere, sicurezza alimentare, miglioramento qualitativo e 

innovazione. 
 

 

 

STUDIO BRANCALEONE 
di Dott.ssa Ivana Brancaleone 

P.Iva 01950670206 

 

COME CONTATTARCI 

Tel.: 0524 85106 / 0524 83575  

Fax: 0524 83575 - Studio Brancaleone 

E-mail: info@studiobrancaleone.it 

Modulo per richiedere informazioni 

 

INDIRIZZO 

Via Osacca, 2 - 43036 Fidenza (Parma) 

Seguici su:  
 

                  Miglioriamo l'Ambiente e la Qualità insieme alle Aziende! 

mailto:info@studiobrancaleone.it
https://www.studiobrancaleone.it/servizi_on-line/richieste.html
https://twitter.com/ibrancaleone
https://www.linkedin.com/in/ivana-brancaleone-studiobrancaleone/
https://www.studiobrancaleone.it/news/newsletter/

