MISSION
“Orientare il Cliente al CONTINUO MIGLIORAMENTO”

CHI SIAMO
O2Hp si Cuzzocrea Pasquale e Nicola Snc

La O2Hp è una società di consulenza che opera nel campo della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, delle Certificazioni
Aziendali e della Formazione. Nata nel 2010, la neo-società vanta sin da subito un elevata competenza operativa in
molteplici settori d’intervento; questo è stato possibile, sia perché al suo interno operano dinamici professionisti
con, all’attivo, molti anni d’esperienza maturati lavorando per alcune tra le più prestigiose aziende d’Italia, sia
perché la società si avvale, all’occorrenza, di importanti partnership in grado di soddisfare con estrema perizia tutte
le richieste dei clienti.

VISION

La umanità si sta rendendo conto sempre di più della necessità di attuare una serie di cambiamenti, adeguamenti
e/o ricerche affinché la vita possa continuare sul nostro pianeta in pieno equilibrio, nel rispetto di alcuni valori
inderogabili, quali quelli riferiti a: etica, qualità della vita e sicurezza sul lavoro, nonché qualità ambientale.
La O2Hp, nasce ad opera di professionisti che hanno maturato abbondanti esperienze in ambito lavorativo sia
industriale che sociale, e che, hanno deciso di mettere queste esperienze al servizio di tutte quelle aziende che
hanno nei loro obiettivi il mantenimento e soprattutto il miglioramento dei valori sopra menzionati.
Le esperienze maturate hanno consentito alla nostra azienda di strutturare un metodo integrato che si sviluppa
omogeneamente fornendo consulenza specializzata alle imprese dalle prime fasi di esame, alle fasi relative
all’individuazione del progetto e delle strategie, nonché nelle fasi attuative e di mantenimento del miglioramento.
Grazie ai tanti progetti sviluppati, sia nel campo organizzativo, che in quelli della sicurezza, della qualità e
dell’ambiente, la O2Hp ha maturato qualità e capacità che le consentono d’intervenire con estrema professionalità
in tutti i tipi di azienda (sia essa pubblica o privata).
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