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Crediamo 
fortemente 
che la crescita 
delle aziende 
sia legata 
al continuo 
sviluppo delle 
conoscenze, 
capacità e 
competenze.

Il partner ideale per la gestione delle attività legate 
alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delle 
problematiche ambientali ed all’implementazione 
e mantenimento di modelli organizzativi e 
gestione aziendale.

EUREKA SYSTEM 
viene fondata nel 2008 
da Daniele Cavaleiro e 
nell’arco di pochi anni 
è diventa un punto 
di riferimento per le 
soluzione e lo studio 
di problematiche 
aziendali inerenti 
la qualità, la salute 
e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, la 
tutela ambientale 
e l’organizzazione 
aziendale.

EUREKA SYSTEM 
nel 2020 ottiene la 
certificazione UNI 
EN ISO 9001:2015 
per la “Consulenza e 
Formazione in materia 
salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, tutela 
ambientale e modelli 
organizzativi e di 
gestione” (EA 34;37).

EUREKA SYSTEM dal 
2014 è qualificata 
come Centro di 
Formazione AiFOS 
– n°A001422, 
per l’erogazione e 
l’organizzazione 
di corsi e servizi di 
formazione di qualità 
e di eccellenza per la 
salute e la sicurezza 
nei luoghi di vita e di 
lavoro

EUREKA SYSTEM dal 
2021 è socio delle 
Ente Nazionale di 
Normazione in sigla 
UNI – Codice n. 
192162, partecipando 
tramite il proprio 
Amministratore Unico 
all’Organo Tecnico 
UNI/CT 042 Sicurezza.

EUREKA SYSTEM dal 
2021 è accreditata 
come Agenzia 
Formativa per la 
Regione Umbria.
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SICUREZZA

GESTIONE

Offriamo ai nostri clienti un servizio completo. Grazie alla specializzazione dei nostri professionisti siamo in grado 
di offrire consulenza e servizi in tutti i settori merceologici in merito alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; di 
seguito alcune nostre competenze:

Offriamo consulenze e servizi per l’implementazione ed il mantenimento di modelli organizzativi e sistemi di 
gestione, con l’obiettivo di migliorare la gestione e la produttività aziendale. Grazie alla specializzazione dei nostri 
servizi professionisti siamo in grado di assistere i nostri clienti per l’implementazione e mantenimento dei principali 
modelli organizzativi e di gestione:

Siamo in grado, grazie ai nostri professionisti ed all’esperienza maturata, di ricoprire il ruolo di Responsabile 
dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori in cantieri edili di 
qualsiasi dimensione. Alle aziende edili offriamo anche assistenza tecnica e gestionale per la redazione di tutti 
quegli adempimenti previsti per l’ingresso in cantiere. Offriamo consulenza tecnica e gestionale anche a numerosi 
tecnici, studi tecnici e società di ingegneria.

Offriamo un’insieme di servizi e valutazioni inerenti la tutela ambientale, nell’ottica del miglioramento continuo 
delle varie problematiche e con il fine ultimo della riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. Di 
seguito i nostri principali servizi:

CANTIERI

AMBIENTE

EU Business Partner è l’area di EUREKA SYSTEM Srl,

che si occupa di servizi alle imprese con particolare attenzione

alle tematiche ESG.  



La nostra MISSION
è quella di sostenere 
la crescita
delle persone
e della società
attraverso lo sviluppo
delle singole
conoscenze,
capacità e competenze.

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Programmi di formazione 
professionali orientati 
all’ottenimento ed il 
mantenimento di specifiche 
qualifiche professionali.

FORMAZIONE UNIVERSITARIA
Programmi di formazione 
universitaria (Laurea Triennale, 
Laurea Magistrale, Master, 
etc.) accreditati dall’Università 
Mercatorum.

FORMAZIONE
EXECUTIVE
Programmi di formazione dedicati 
allo sviluppo di competenze 
professionali e manageriali rivolti 
a professionisti, manager ed 
imprenditori.

CUSTOM
PROGRAM
Corsi personalizzati dedicati ad 
aziende ed organizzazioni che 
desiderano concentrarsi sul 
capitale umano per affrontare le 
sfide future.



EU Point è un progetto di affiliazione di EUREKA SYSTEM Srl 

società che opera da 10 anni nel settore della consulenza e 

formazione in materia di tutela ambientale, salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro, modelli organizzativi e di gestione.

Attività
di Marketing

Assistenza
Tecnico/Commerciale

Formazione 
Personale

Piattaforma
Gestionale

SICUREZZA
Offriamo ai nostri clienti un servizio 

completo. Grazie alla specializzazione 
dei nostri professionisti siamo in grado di 
offrire consulenza e servizi in tutti i settori 

in merito alla salute e sicurezza.

GESTIONE
Offriamo consulenze e servizi per 

l'implementazione ed il mantenimento di 
modelli organizzativi e sistemi di gestione, 
con l'obiettivo di migliorare la gestione e la 

produttività aziendale.

AMBIENTE
Offriamo un'insieme di servizi e valutazioni 

inerenti la tutela ambientale, nell'ottica 
del miglioramento continuo delle 

problematiche, con il fine ultimo della 
riduzione dell'inquinamento dell'aria, 

dell'acqua e del suolo.

FORMAZIONE
Qualificati come Centro di Formazione 

AiFOS, per l'erogazione e l'organizzazione 
dei corsi. Servizi di formazione di qualità 

e di eccellenza per la salute e la sicurezza 
quotidiana nei luoghi di vita e di lavoro.



via dell'Arboreto 62
06024 Gubbio PG
+39 075 922 04 67
info@eurekasystem.eu
eurekasystem.eu
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