Corso di formazione

La nuova norma ISO 45001
Sistemi di gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
Aggiornamento per Auditor
Valido ai fini dell’aggiornamento ASPP/RSPP

Sistemi Formativi Confindustria Umbria, in collaborazione con Confindustria Umbria e Certiquality, organizza il Corso
finalizzato ad approfondire le novità introdotte dalla norma ISO 45001. Il corso, rivolto a chi già conosce lo standard BS
OHSAS 18001:2007, illustrerà le modifiche intervenute ed i nuovi requisiti attraverso esempi pratici e casi studio di
approfondimento.
Il corso, inoltre, consente agli interessati l'aggiornamento della qualifica di auditor sicurezza tramite il superamento di
un esame finale con rilascio di relativa attestazione.
DESTINATARI:
Il Corso si rivolge a chi intende conoscere requisiti della Norma ISO 45001. E' rivolto inoltre a chi è già in possesso di un
attestato di Auditor Sicurezza secondo la 18001 e desidera riqualificarsi per la norma 45001.
Responsabili dei Sistemi di Gestione Qualità, Auditor di prima, seconda e terza parte, consulenti e, più in generale, tutti
coloro che si occupano di Qualità all’interno delle Organizzazioni.
ATTESTATO:
Ad ogni Partecipante, a fronte di una partecipazione minima pari al 50% della durata del corso, verrà rilasciato un
Attestato di frequenza e, per chi è in possesso della qualifica di auditor, attestato di riqualifica auditor a superamento
del test finale.
Quote di iscrizione:

Aziende associate Confindustria Umbria
€ 280,00 (I.V.A. esclusa)
Aziende non associate Confindustria Umbria € 350,00 (I.V.A. esclusa)

DOCENZA: Certiquality è un organismo al servizio delle imprese e organizzazioni, specializzato nella certificazione dei
sistemi di gestione aziendale per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza, nella certificazione di prodotto e nella
formazione.

CALENDARIO E SEDE: Da definire
DURATA: 8 ORE
Per informazioni: www.sfcu.it - formazione@sfcu.it - 075/582741 – Michele Scappini

A seguire il programma didattico del corso.

PROGRAMMA DEL CORSO

9.00

Presentazione del corso

9.15

Il passaggio alla nuova edizione
• Le motivazioni di questi fondamentali cambiamenti
• Il nuovo contesto in cui operano le aziende
• Gli obiettivi per le aziende con l’utilizzo della nuova norma

9.15

Nuovi concetti e principi
• Comprensione dell'organizzazione e del suo contesto
• Individuazione dei rischi e valutazione dei rischi e delle opportunità
• Gestione del cambiamento, Outsourcing, Approvvigionamenti, Contractor
• Promozione di buone pratiche per la sicurezza sul lavoro
• Conseguimento di benefici economici e operativi derivanti dal miglioramento delle prestazioni in
materia di salute e sicurezza

11.15 I requisiti della norma ISO 45001 - Prima parte
• Scopo
• Riferimenti normativi
• Termini e definizioni
• Contesto dell'organizzazione
• Leadership
13.00 Fine lavori della mattina
14.00 I requisiti della norma ISO 45001 - Seconda parte
•
•
•
•
•

Pianificazione
Supporto
Operatività
Valutazione delle prestazioni
Miglioramento

15.00 Caso di studio
17.00 Esame di riqualifica per Auditor
18.00 Chiusura del Corso

