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 VISION 
Apt Group ha sempre immaginato 
un mondo in cui le persone siano 
protette e sicure, in cui LAVORO 
significa SALUTE e SICUREZZA, 
in cui a guidarci siano 
la conoscenza e la consapevolezza.
Un mondo in cui la SICUREZZA 
ha lo stesso valore della VITA.

La cultura Apt, non guarda 
solo ai luoghi di lavoro, le nostre 
attività si rivolgono anche ai non 
addetti ai lavori: amici, parenti, 
famiglie, fino ai più piccoli, 
che sono il nostro futuro.

 MISSION 
La nostra mission è la ricerca 
continua di metodi, tecniche 
e strumenti sempre all’avanguardia, 
per la divulgazione della Cultura 
della Sicurezza.

Per questo i nostri servizi sono 
garanzia di ambienti di lavoro 
che guardano alla massima tutela 
e protezione di ciascun lavoratore.



 CHI SIAMO 

Apt Academy si contraddistingue per adottare, da oltre 40 anni, un metodo didattico basato su:
 l’apprendimento esperienziale che prevede il coinvolgimento dei discenti in attività 

 pratico-addestrative tramite la simulazione di eventi incidentali e l’impiego di simulatori 
 e attrezzature specialistiche

 l’apprendimento emozionale che consiste nel far vivere esperienze ad alto impatto emotivo 
 per far leva sulle emozioni delle persone coinvolte stimolando, così, le giuste convinzioni 
 e abitudini in merito ai temi della sicurezza

Apt Group nasce negli anni 70 come soggetto 
specializzato nella sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Il marchio Apt oggi è riconosciuto tra gli operatori 
di settore come sinonimo di eccellenza in ambito Q-HSE.

Realizziamo soluzioni ad hoc, ritagliate sulle esigenze 
del singolo Cliente, grazie alle differenti specializzazioni 
su cui conta l’Azienda e al costante ampliamento 
delle collaborazioni con le differenti professionalità 
che gravitano nel nostro network di conoscenze.
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Protezione Civile
& volontariato



PAESI NEL MONDO
–
Algeria, Egitto, Emirati Arabi Uniti, 
Kazakhistan, Korea, Nigeria, Mali, 
Mozambico, Repubblica dell’Angola, 
Repubblica del Congo, 
Repubblica della Liberia, Qatar

Mar Adriatico & Mar Mediterraneo

PAESI EU
–
Belgio, Francia, Grecia, 
Italia, Spagna, Svizzera, 
Svezia, Norvegia, Olanda, 
Polonia, Regno Unito-Scozia, 
Repubblica Ceca

 CERTIFICAZIONI & ACCREDITAMENTI 

 LE NOSTRE ESPERIENZE NEL MONDO 



SEGUICI SU 
www.aptgroup.it



Via delle Azalee, 21 – 27016
Sant’Alessio con Vialone (PV) - Italy

Tel +39 0382 538026
info.aptgroup@aptgroup.it
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