Corso
“Auditor, Lead Auditor di prima parte OHSAS 18001:2007 & ISO 19011:2012”
TITOLO

“Auditor, Lead Auditor di prima parte OHSAS 18001:2007 & ISO 19011:2012”
Il corso mira a fornire ai partecipanti le conoscenze di base sulla gestione degli Audit
secondo la norma UNI EN ISO 19011, ed in particolare le modalità di pianificazione e di
conduzione degli audit interni.

OBIETTIVI

Il corso è ha lo scopo di:
conoscere e comprendere le norme BS OHSAS18001, OHSAS 18002, UNI 10617
conoscere le metodologie di audit per il Sistemi di GestioneSafety
conoscere il processo audit per il Sistemi di GestioneSafety
comprendere le tecniche, anche comportamentali, necessarie per condurre gli audit
apprendere le modalità di programmazione e gestione delle valutazioni e delle verifiche
ispettive
A chi è rivolto:
RSPP interni o esterni; Manager della Sicurezza; Addetti alla Valutazione del Sistema
Sicurezza (SGSSL); Responsabili di funzioni aziendali/quadri; Liberi professionisti e consulenti;
Tutti coloro che vogliono inserirsi nel settore della consulenza relativa ai Sistemi di Gestione
per la Sicurezza e che vogliono valutare e/o certificare il Sistema di Gestione per la Sicurezza
Le lezioni si terranno in aula, con un numero minimo di 10 partecipanti.

•
•
•
•
•

DESTINATARI

MODALITA’ DI
EROGAZIONE
PROGRAMMA E
NUMERO
MASSIMO DI
PARTECIPANTI

DURATA DEL
CORSO
REQUISITI DEI
PARTECIPANTI
PER L’ACCESSO
AL CORSO
SBOCCHI
PROFESSIONALI

Esse verteranno sui seguenti argomenti:
Quadro normativo europeo e nazionale sulla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro
Valutazione dei rischi e tecniche di analisi dei rischi: HAZOP (hazard and operability)
techniques, FMECA (Failure mode and effect analysis), FMEA, Root/Task Analysis
I sistemi di gestione della Safety (BS OHSAS 18001, OHSAS 18002, UNI 10617)
Introduzione all’integrazione dei Sistemi di Gestione: Qualità, Sicurezza, Ambiente
(cenni sulle norme ISO 14001 e ISO serie 9000)
La BS OHSAS 18001- Analisi dei requisiti: Pianificazione (Plan)
La BS OHSAS 18001- Analisi dei requisiti: Attuazione (Do)
La BS OHSAS 18001- Analisi dei requisiti: Monitoraggio(Check)
La BS OHSAS 18001- Analisi dei requisiti: Audit e Riesame (Check&Act)
La normativa tecnica relativa agli aspetti della sicurezza
Programmazione, pianificazione e preparazione dell’audit
Conduzione, conclusione e chiusura dell’audit
Esercitazioni
Simulazione conduzione dell’audit
Schema di certificazione per Safety Auditor
Codice deontologico del Safety Auditor Certificato
In aula 24 ore
Diploma di istruzione secondaria superiore o titolo superiore
Dichiarazione di conoscenza delle norme applicabili ai Sistemi di Gestione della Safety ed
alle metodologie e tecniche di audit
• Valutazione delle conoscenze degli argomenti indicati ai punti precedenti
Il Corso è rivolto a coloro che intendono:
• inserirsi nel settore della consulenza sui Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza nei
•
•

•

Luoghi di Lavoro;
effettuare audit interni alle Organizzazioni certificate e certificande OHSAS 18001:2007.

“Auditor, Lead Auditor di seconda parte OHSAS 18001:2007 & ISO 19011:2012”
TITOLO

“Auditor, Lead Auditor di seconda parte OHSAS 18001:2007 & ISO 19011:2012”
Il corso mira a fornire ai partecipanti le conoscenze di base sulla gestione degli Audit
secondo la norma UNI EN ISO 19011, ed in particolare le modalità di pianificazione e di
conduzione degli audit interni.
Il corso è ha lo scopo di:

OBIETTIVI

DESTINATARI

conoscere e comprendere le norme BS OHSAS18001, OHSAS 18002, UNI 10617
conoscere le metodologie di audit per il Sistemi di GestioneSafety
conoscere il processo audit per il Sistemi di GestioneSafety
comprendere le tecniche, anche comportamentali, necessarie per condurre gli audit
apprendere le modalità di programmazione e gestione delle valutazioni e delle verifiche
ispettive
A chi è rivolto:
RSPP interni o esterni; Manager della Sicurezza; Addetti alla Valutazione del Sistema
Sicurezza (SGSSL); Responsabili di funzioni aziendali/quadri; Liberi professionisti e consulenti;
Tutti coloro che vogliono inserirsi nel settore della consulenza relativa ai Sistemi di Gestione
per la Sicurezza e che vogliono valutare (da Interni) e/o certificare il Sistema di Gestione per
la Sicurezza.
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