La nostra storia
La A. ESSE. DUE S.r.l. con sede a Crema (CR) nasce nel 1996 con 4 soci di cui 3
lavoratori, tutti componenti della famiglia Orgiu supportata dall’esperienza
pluritrentennale maturata da Nicola, nella sua attività lavorativa, impiegata, tra l’altro,
anche nelle problematiche della sicurezza e salute sul lavoro in primarie aziende
multinazionali.
A. ESSE. DUE S.r.l. inizia la propria attività, sull’onda degli adempimenti derivanti
dalle Direttive della comunità europea che negli anni ’90 vengono recepite dall’Italia in
diversi Decreti legislativi, in modo particolare dal D. Lgs. 626 del 1994 che ha
introdotto contemporaneamente nove Direttive comunitarie, dettando, con la Direttiva
89/391, l’obbligo di un’organizzazione specifica per quanto attiene alla “Salute e
Sicurezza sul lavoro” per tutte le attività lavorative private e pubbliche con dipendenti
e/o soci.
Ancora prima di attivare la società, Nicola Orgiu collabora con il Centro di Formazione
Professionale della Regione Lombardia, con sede in Crema, (attività che per alcuni
anni si protrae anche tramite A. ESSE. DUE S.r.l.), coordinando e operando anche
come formatore diversi cicli di formazione specifica in materia di “Salute e Sicurezza
sul lavoro” ai quali partecipano professionisti e neo laureati del Cremasco e del
Lodigiano; Nicola collabora anche con una società locale che agli inizi degli anni ’90 si
attiva nell’ambito della “Salute e Sicurezza sul lavoro”, dove fa le sue prime
esperienze Fabio Orgiu.
La società ha sede dapprima in Viale De Gasperi, il lavoro non manca e,
gradualmente, cresce tanto da doversi spostare (nel 2002) nella nuova sede di Via
Capergnanica (attuale sede) che offre spazi più ampi e soprattutto è corredata di
specifica aula per la formazione; la nuova sede, allocata in una struttura per
insediamenti “commerciali” e “direzionali”, dispone di un ampio parcheggio per le
autovetture e servizi a supporto delle persone.
L’implementazione del parco clienti ha determinato l’esigenza di assunzione di
personale diplomato e laureato per poter adempiere puntualmente alle richieste
finalizzate al miglioramento delle condizioni in ambito lavorativo previste dalle
direttive comunitarie consolidate nella legislazione italiana dal D. Lgs. 81/2008,
comunemente definito “Testo Unico” in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.
Nel 2012 l’organico operativo di A. ESSE. DUE S.r.l. è composto da n° 8 operatori in
possesso di specifiche professionalità in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro e
Igiene Alimentare (HACCP).
I nostri punti di forza
Sicuramente il principale punto di forza è l’esperienza, un’esperienza forte fatta “sul
campo”, questo consente anche una grande duttilità, molto apprezzata per poter
fornire soluzioni professionali su misura. Da questo nasce anche la capacità di
affrontare e risolvere problemi specifici.
La gestione familiare è sempre molto apprezzata, soprattutto per la compattezza e la
riservatezza che può garantire.
Un altro punto di forza è sicuramente il costante aggiornamento formativo che oltre ad
essere un obbligo legislativo per l’esercizio dell’attività specifica è uno stimolo di
crescita professionale, in particolare per l’attività di docenza che in A. ESSE. DUE
trova ampi spazi con molteplici riconoscimenti.

