Corsi AREA QHSE

Lead Auditor Sicurezza ISO 45001:2018
Corso Qualificato da AICQ-SICEV Registro n.232

Codice Rif. Corso : IS-INH-00223
Durata : 40 ore
Rivolto a :
•

Dipendenti di aziende che si occupano del sistema
di gestione per la Sicurezza o di altri Sistemi di
gestione

•

Auditor Interni di Sistemi di Gestione

•

Consulenti e/o Liberi professionisti

•

ASPP o RSPP

•

Approfondire la normativa di riferimento (ISO 45001:2018)

•

Fornire le competenze per svolgere le attività di audit interno ed esterno

•

Qualificare il personale addetto agli audit

•

Fornire le competenze necessarie per migliorare l’applicazione del sistema
di gestione per la sicurezza in conformità alla ISO 45001:2018

•

Illustrare e analizzare casi di studio pratici relativi alle attività di audit di un
sistema di gestione per la sicurezza e salute dei lavoratori in conformità alla
ISO 45001:2018 e alla Iso 19011:2018

Obiettivi :

Titoli rilasciati :
•

Caratteristiche e Finalità :

Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Salute e la
Sicurezza dei Lavoratori ISO 45001:2018 (40 ore)
Corso Qualificato AICQ-SICEV Registro n.232

•

Il corso ha la finalità di fornire le conoscenze e l’addestramento di base per
la preparazione e la conduzione degli audit, interni ed esterni, dei Sistemi di
Gestione per la Sicurezza in conformità alla UNI EN ISO 19011:2018 e alla
ISO 45001:2018

Materiale didattico :

Docenti :

•

Slide (presentazione e didattica)

•

•

Materiale didattico in formato digitale

•

Esercitazioni e casi pratici

Modalità didattiche :

I docenti dei corsi di specializzazione in area QHSE sono professionisti e
auditor con un’esperienza ventennale.

Contenuti :
•

Legislazione settore Sicurezza: Panorama normativo

•

Requisiti Generali di Un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza
secondo la norma ISO 45001:2018

•

Lezione frontale (In House)

•

Lavoro di gruppo

•

La struttura della norma ISO 45001:2018

•

Esercitazioni

•

Attuazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza

•

Esame finale del corso

•

Contesto dell’organizzazione

•

Leadership e impegno - Politica per la sicurezza

•

Pianificazione e Risk Based Thinking

•

Processi di supporto

•

Attività operative

•

Valutazione delle prestazioni e Miglioramento

•

La Norma ISO 19011:2018

•

Le attività di audit in conformità alla ISO 19011:2018

•

Test scritto finale
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Modalità di accesso al corso :
•
•
•

Per partecipare al corso in oggetto è necessario scaricare dal sito www.istum.it la scheda di iscrizione, compilarla con tutti i dati richiesti,
firmarla ed inviarla, insieme al proprio curriculum vitae, tramite email all’indirizzo corsi@istum.it,
A seguito della ricezione della stessa da parte di ISTUM, previa verifica della disponibilità di posti in aula e delle condizioni necessarie per
avviare il gruppo di lavoro (numero minimo partecipanti), il partecipante riceverà conferma della regolarità dell’iscirizione.
In ogni caso, qualsiasi eventuale variazione in merito all’attivazione del corso (annullamento del corso) o alla modifica del calendario delle
giornate formative sarà segnalata entro sette giorni prima dell’inizio previsto del corso alla mail indicata dal partecipante nella scheda di
iscrizione.

Calendario del corso :
1 giorno
8 ore

2 giorno
8 ore

3 giorno
8 ore

4 giorno
8 ore

5 giorno
8 ore

milano

10 Giugno 2019

11 Giugno 2019

12 Giugno 2019

18 Giugno 2019

19 Giugno 2019

roma

10 Giugno 2019

11 Giugno 2019

12 Giugno 2019

18 Giugno 2019

19 Giugno 2019

PADOVA

10 Giugno 2019

11 Giugno 2019

12 Giugno 2019

18 Giugno 2019

19 Giugno 2019

SEDE

Quota di partecipazione:
•

La quota di partecipazione al corso è pari a € 1000,00 + IVA 22% pari ad € 1220,00 iva inclusa da versarsi in un’unica soluzione.

•

Il pagamento della quota di partecipazione avviene unicamente tramite bonifico bancario alle coordinate indicate nella scheda di iscrizione.

Recesso:
•

E’ garantito, in ogni caso, a tutti i partecipanti, il diritto di recesso entro 14gg dall’iscrizione in ottemperanza all’art.49 e ss. del d.lgs.
206/2005. [ modulo di recesso disponibile al link: http://www.istum.it/download/modulo-recesso-tipo.pdf ]
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