Terrazzini & Partners svolge mediante 3 sedi localizzate a Milano, Lodi e Vigevano
attività di Consulenza del lavoro ed assiste i Clienti occupandosi di gestione delle
risorse umane, amministrazione del personale ed elaborazione paghe.
Lo Studio Professionale Terrazzini & Partners
vanta una lunga esperienza (dal 1978) nel settore
e mediante i propri consulenti del lavoro dà vita a
una realtà consolidata ed affermata, in grado di
fornire i propri servizi ad aziende che operano non
solo in Lombardia ma su tutto il territorio
nazionale.
La corretta gestione dei processi aziendali, consente alla Terrazzini & Partners di
garantire il soddisfacimento di Clienti, Fornitori, collaboratori e il miglioramento
continuo delle proprie prestazioni.
La soddisfazione del cliente deve essere raggiunta:
 garantendo il massimo livello di correttezza tecnica e professionale della
prestazione;
 garantendo il rispetto delle leggi vigenti e dei valori dei clienti;
 operando in modo efficiente e redditizio;
 operando nel rispetto e nella tutela dei collaboratori e in un’ottica di loro
continuo miglioramento.
 valutando e monitorando i propri rischi aziendale in funzione del proprio
contesto aziendale
Lo Studio Professionale Terrazzini & Partners, a testimonianza delle suddette
premesse ed impegni, ha intrapreso lo sviluppo di un Sistema Qualità conforme
alla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015 ed ha identificato obiettivi
misurabili ed oggettivi resi noti all’interno della propria organizzazione che
vengono periodicamente riesaminati.
Lo Studio Professionale Terrazzini & Partners ha inoltre avviato l’implementazione
di un Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del Dlgs 231/01.
La Direzione si assicura che la Politica Aziendale sia ufficializzata, compresa,
approvata, attuata e periodicamente riesaminata.
La Direzione confida nel massimo impegno di tutto il personale nel perseguimento
degli obiettivi aziendali e nell'applicazione di quanto prescritto nelle proprie
procedure aziendali.
La diffusione e l’applicazione di questi principi in tutta l’azienda sono assicurate
dall’impegno costante della direzione.
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Questa politica è distribuita a tutti coloro che lavorano nell’interesse dell’azienda (collaboratori
interni ed esterni, a clienti, fornitori e personale provvisorio) ed è a disposizione di chiunque ne
faccia richiesta.
www.terrazzini.it

