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

“Auditor, Lead Auditor di terza parte OHSAS 18001:2007 & ISO 19011:2012”
La professionalità del Lead Auditor è essenziale per la composizione di un team di verifica che
sappia valutare efficacemente i processi in un'ottica di miglioramento continuo del sistema di
gestione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Obiettivo del corso è che i partecipanti acquisiscano una approfondita conoscenza della
norma OHSAS 18001 e dei suoi risvolti applicativi nell’ambito di una organizzazione certificata.
Preparare alla conduzione di audit di prima, seconda e terza parte sui sistemi di gestione
secondo la norma BS OHSAS 18001 (sicurezza e salute sui luoghi di lavoro).
Rendere autonomi nella valutazione di un sistema OH&S e consapevoli delle richieste della
legislazione vigente e delle relative opportunità di miglioramento.
I Partecipanti attivamente al corso apprenderanno:

OBIETTIVI

DESTINATARI

MODALITA’ DI
EROGAZIONE E
NUMERO
MASSIMO DI
PARTECIPANTI

• i concetti necessari per la corretta intepretazione e verifica dei requisiti dei Sistemi di
Gestione Salute e Sicurezza;
• il contributo che gli audit die Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza potrannno apportare al
sistema di gestione aziendale;
• ruoli e responsabilità di Auditor e Lead Auditor di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza;
• come le tecniche di valutazione dei Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza possono essere
utilizzate come strumento per la gestione dei rischi;
• l’importanza dell’identificazione dei pericoli, della valutazione dei rischi e delle misure di
controllo;
• a preparare, pianificare ed eseguire in modo efficace le verifiche secondo la OHSAS 18001e
le prescrizioni della ISO 19011
• predisporre e sviluppare efficaci check-list di audit
• verificare se le correnti prassi aziendali sono conformi con i requisiti della norma
• Identificare le evidenze oggettive che devono essere disponibili a copertura dei requisiti
richiesti dalla norma OHSAS 18001
• perfezionare la tecniche di audit rispetto alle specifiche problematiche dei Sistemi di
Gestione Salute e Sicurezza;
• come rendicontare le risultanze dell’audit in maniera professionale e rispetto ai requisiti
della norma OHSAS18001;
• cosa sono le azioni correttive e le relative responsabilità per la gestione di un Sistema di
Gestione Salute e Sicurezza;
• come riverificare e valutare l’efficacia delle azioni correttive identificate ed attuate;
A chi è rivolto:
- a chiunque abbia necessità di condurre verifice sui Sistemi di Gestione rispetto ai requisiti
dello standard OHSAS 18001
- ai responsabili della Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro o altro personale
attivamente coinvolto nel Sistema;
- al personale incaricato delle verifiche interne che intenda perfezione la conoscenza e le
tecniche di conduzione delle verifiche.
- ai progettisti e consulenti di sistemi di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza;
- ai componenti degli Organismi di Vigilanza ai sensi del Dlgs 231/2001;
- a coloro che intendano ottenere la Qualifica professionale di Valutatore di Sistemi OHSAS
18001 e l'iscrizione ai relativi Registri.
Le lezioni si terranno in aula, con un numero minimo di 10 partecipanti.
Il corso utilizza una combinazione di lezioni teoriche, di esercitazioni pratiche e di role-playing
riguardanti:
- Introduzione agli audit secondo BS OHSAS 18001
- Il ruolo dell’auditor e del Lead auditor

- Requisiti della BS OHSAS 18001
- Pianificazione dell’audit
- Tecniche di analisi dei rischi
- Quadro normativo sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Analisi dei processi
- Il processo di auditing
- Strategie di verifica della conformità
- Studio di casi reali
• i concetti necessari per la corretta intepretazione e verifica dei requisiti dei Sistemi di
Gestione Salute e Sicurezza;
• il contributo che gli audit di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza potrannno apportare al
sistema di gestione aziendale;
• ruoli e responsabilità di Auditor e Lead Auditor di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza;
• come le tecniche di valutazione dei Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza possono essere
utilizzate come strumento per la gestione dei rischi;
• l’importanza dell’identificazione dei pericoli, della valutazione dei rischi e delle misure di
controllo;
• a preparare, pianificare ed eseguire in modo efficace le verifiche secondo la OHSAS 18001e
le prescrizioni della ISO 19011
• predisporre e sviluppare efficaci check-list di audit
• verificare se le correnti prassi aziendali sono conformi con i requisiti della norma
• Identificare le evidenze oggettive che devono essere disponibili a copertura dei requisiti
richiesti dalla norma OHSAS 18001
• perfezionare la tecniche di audit rispetto alle specifiche problematiche dei Sistemi di
Gestione Salute e Sicurezza;
• come rendicontare le risultanze dell’audit in maniera professionale e rispetto ai requisiti
della norma OHSAS18001;
• cosa sono le azioni correttive e le relative responsabilità per la gestione di un Sistema di
Gestione Salute e Sicurezza;
• come riverificare e valutare l’efficacia delle azioni correttive identificate ed attuate;
DURATA DEL
CORSO
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PER L’ACCESSO
AL CORSO

SBOCCHI
PROFESSIONALI

In aula 40 ore
Possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o titolo superiore.
Il partecipante a questo corso dovrebbe preferibilmente possedere elementi generali di
conoscenza delle problematiche di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, di una conoscenza
base della OHSAS 18001 o altri standard ISO equivalenti (es. ISO 14001, ISO 9001, etc), avere
già esperienze di verifica.
Il Corso è rivolto a coloro che intendono:
• Inserirsi nel settore della consulenza suisistemi di gestione per la salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro;
•Lavorare come Valutatori/Lead Auditor esterni di sistemi di gestione per la salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro;
• Effettuare audit interni ed esterni alle Organizzazioni certificate e certificande OHSAS 18001.
•La Qualifica professionale di Valutatore di Sistemi OHSAS 18001 e l'iscrizione ai relativi
Registri.

