Con il patrocinio di:

Organizza il

Corso di aggiornamento per Auditor/Lead
Auditor di Sistemi di Gestione per la Salute e
Sicurezza Sui Luoghi di Lavoro ISO
45001:2018
Corso qualificato SICEV

Palermo
5 aprile 2019
09:00 – 18:00

OBIETTIVI DEL CORSO
Trasferire agli Auditor di Terza parte le competenze necessarie per l’aggiornamento dalla norma BS OHSAS
18001:2007 alla norma ISO 45001:2018, analizzando i nuovi requisiti.
DESTINATARI
Valutatori dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza, consulenti aziendali, responsabili di Sistemi di
Gestione.
PREREQUISITI
Conoscenza del sistema di gestione per la salute e la sicurezza BS OHSAS 18001:2007.
MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico è in formato elettronico da trasferire su pendrive.
ATTESTATO
Attestato di Superamento Esami a seguito del superamento del test finale. In caso di non superamento del
testo di esami sarà rilasciato Attestato di Frequenza.
DURATA
8 ore. Orario: 09.00-13.00 - 14.00-18.00
PROGRAMMA
• Registrazione dei partecipanti e presentazioni
• La norma BS OHSAS 18001:2007 e il quadro di riferimento normativo
• L’Impatto della UNI ISO 45001:2018 sulle organizzazioni
• Le innovazioni della nuova Norma ISO 45001:2018 e i vantaggi della HLS.
• Esercitazione n°1.
• Integrazione del Sistemi di Gestione Qualità Ambiente Sicurezza.
• Esercitazionen°2
• Esercitazionen°3
• Test di verifica.
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DOCENTE
Ing. Gaetano Di Fazio, Consigliere AICQ Sicilia
INFORMAZIONI LOGISTICHE
Il corso si terrà a Palermo, la sede sarà comunicata prima dell’inizio del corso
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A persona 210,0 € + 22% IVA (€ 256,2 inclusa IVA)
Per i Soci
Soci (1)
Costo partecipazione a persona
Soci prima iscrizione (2)
155,0 €
Soci no prima iscrizione
140,0 €
(1) Esente IVA. Ai soci si rilascia esclusivamente ricevuta cartacea.
(2) E’ prevista l’iscrizione contestuale al corso
Sconti
✓ Sconto del 10% per tre o piu iscritti appartenenti ad una stessa Organizzazione;
✓ Sconto per i Non Soci: 5% per gli iscritti a AEIT, Albo degli Ordini degli Ingegneri di Palermo,
Agrigento e Caltanissetta.
Gli sconti non sono cumulabili
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettuano tramite la “Scheda di iscrizione corso” scaricabile anche dal sito
http://sicilia.aicqna.it secondo le condizioni generali in essa riportate.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a AICQ SICILIA, secondo le modalità riportate nella “Scheda di iscrizione corso”
da effettuarsi prima dell’inizio del corso.
NOTE SUL CORSO
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico e l’attestato di partecipazione.
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