AICQ Sicilia organizza il corso

CORSO DI FORMAZIONE
PER
VALUTATORI DEI SISTEMI DI GESTIONE
PER LA SALUTE E LA SICUREZZA (VSGSS)
CORSO QUALIFICATO AICQ SICEV

Palermo 9 – 13 ottobre 2017
DESCRIZIONE
Il corso è organizzato per rispondere alla richiesta di formazione ed addestramento sulle metodologie di
esecuzione delle verifiche ispettive secondo la norma UNI EN ISO 19011, applicata alla valutazione e
sorveglianza di Sistemi di Gestione per la Sicurezza realizzati in conformità allo standard OHSAS 18001.
Il corso risponde completamente ai requisiti richiesti da SICEV s.r.l. (*) per l’ammissione agli esami di
Valutatore dei Sistemi di Gestione della Sicurezza (VSGS).
Il corso è strutturato in due moduli (M1 e M2) rispettivamente di 2 giorni e di 3 giorni per consentire la
partecipazione diretta al solo secondo modulo a persone esperte che hanno già frequentato e superato
l’esame finale di un corso per valutatori sistemi di gestione di 40 ore, relativo alla qualità, all’ambiente o ad
altri settori, aggiornati alle ultime edizioni delle norme, come meglio specificato nella sezione Prerequisiti.
Modulo 1 (primi due giorni) è dedicato alla presentazione delle modalità di programmazione pianificazione
ed esecuzione degli audit e di gestione e qualificazione degli auditor secondo la norma UNI EN ISO 19011
con discussione anche di schemi applicativi. Il modulo comprende anche un ripasso dei concetti generali
dei SGS e dello standard OHSAS 18001 basato su esercizi alternati a presentazioni formali.
Modulo 2 (ultimi tre giorni) è interamente dedicato all’applicazione pratica delle modalità di pianificazione,
esecuzione e presentazione dei risultati degli audit. Le esercitazioni sono basate sullo studio di casi da
parte dei partecipanti organizzati in gruppi di lavoro. I casi consistono nell'analisi della descrizione di
porzioni di Audit che includono sia deficienze nell'impostazione e realizzazione di Sistemi di Gestione della
Sicurezza, sia carenze di comportamento da parte dei valutatori. Le non conformità, le osservazioni e i
contenuti del rapporto finale di audit saranno discussi collegialmente sotto la guida dei docenti.
(*)SICEV S.r.l. è un Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) per la
certificazione di figure professionali che operano nel mondo dei Sistemi di Gestione e di Professional di diverso tipo.

DESTINATARI
Tutti coloro che hanno necessità di svolgere audit secondo lo standard OHSAS 18001

OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di assicurare a tutti coloro che operano nell’ambito dei Sistemi di Gestione per la
Sicurezza la competenza professionale per gestire in modo corretto ed efficace il processo di audit in
conformità con le Linee Guida e le Norme che governano le attività di Audit UNI EN ISO 19011:2012 avendo
come riferimento lo standard OHSAS 18001.
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PREREQUISITI
Per partecipare al Corso completo dei 5 giorni è necessario il possesso dei seguenti requisiti :
- conoscenza approfondita dello standard OHSAS 18001 e della linea guida UNI EN ISO 19011;
- conoscenza di base sugli aspetti scientifici, tecnici e cogenti legati alla Sicurezza;
- buona esperienza di base nel campo dei Sistemi di Gestione della Sicurezza.
Per partecipare al solo secondo modulo 2 (tre giorni) è necessario (in aggiunta ai requisiti sopraindicati)
aver frequentato il CORSO VSGQ (40 ore Qualità) o quello VSGA (40 ore Ambiente) tenuti dall’AICQ
secondo le ultime edizioni delle norme, , ed aver superato l’esame finale.

PROGRAMMA DEL CORSO
I Giornata – Modulo 1
 Presentazione corso
 Temi chiave della norma BS OHSAS 18001
 Test di verifica conoscenza dello standard di riferimento
 Analisi degli esempi e del test di verifica
II Giornata – Modulo 1
 Audit e loro conduzione: ISO 19011 e ISO 17021
 Esempi applicativi di riferimento, quali: programma e piano di audit, liste di riscontro, rapporto di
audit
 Discussione sugli esempi
 Comunicazione interpersonale e comportamento dell’auditor
 Test finale relativo al Modulo I
III Giornata – Modulo 2
 Confronto tra le norme ISO 9001, ISO 14001 e BS OHSAS 18001
 Analisi delle cogenze sulla sicurezza
 Audit di un SGSS: stage 1 e stage 2
 Applicazione delle tecniche di audit secondo la ISO 19011-17021
 Valutazione e analisi documentale: Procedure SGSS e DVR
IV Giornata – Modulo 2
 Redazione di un programma e un piano di audit
 Schede Stage 1 e 2
 Casi studio su presentazione NC emerse
 Casi studio su presentazione risultati di audit con role-playing della riunione di chiusura
 Correzione esercitazioni
V Giornata – Modulo 2
 Redazione di un rapporto di audit e presentazione dei risultati dell’audit
 Organismi di certificazione e di accreditamento
 Caso studio con role-playing sulla conduzione di un audit
 Esami scritti individuali: questionario e caso studio con redazione rapporto di audit.

VERIFICA DI APPRENDIMENTO DI FINE CORSO
L’esame ha luogo il venerdì e mira ad accertare il livello di apprendimento degli argomenti trattati durante
il corso. Esso è articolato in due prove scritte:
• la prima consiste nel rispondere in forma scritta ad un questionario che ha l’obiettivo di accertare le
conoscenze applicative su OHSAS 18001, Scienze, Tecnologie, Legislazione della Sicurezza e UNI EN ISO
19011;
• la seconda consiste nella valutazione di un caso di studio aziendale nel quale il candidato deve
individuare e formalizzare le non conformità rispetto allo standard BS OHSAS 18001 e redigere il rapporto
finale di audit.
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DURATA DEL CORSO
5 giorni di 8 ore ciascuna per un totale di 40 ore: Auditor di Terza parte

DOCENTE: Qualificato AICQ SICEV
SEDE CORSO
Il corso si terrà a Palermo, la sede sarà comunicata agli iscritti tre giorni prima dell’inizio del corso.

MATERIALE DIDATTICO
Dispensa del corso su supporto elettronico.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO Modulo 1 + 2 (cinque giorni)
Costo partecipazione a persona Organizzazioni (2) Albi, Associazioni (3)
Soci AICQ (1)
750,00 €
675,00 €
////////////////////
Soci junior AICQ (1)
500,00 €
//////////////////// ////////////////////
Non soci (4)
920,00 €
828,00 €
874,00 €
QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO Modulo 2 (tre giorni)
Costo partecipazione a persona Organizzazioni (2) Albi, Associazioni (3)
Soci AICQ (1)
450 €
405 €
////////////////////
Soci junior AICQ (1)
300 €
//////////////////// ////////////////////
Non soci (4)
552 €
496 €
524 €
(1) Esente IVA. Ai soci si rilascia esclusivamente ricevuta cartacea.
(2) Sconto 10% per tre o piu iscritti appartenenti ad una stessa Organizzazione.
(3) Sconto 5% per gli iscritti a una delle seguenti associazioni: AEIT, all'Albo degli Ordini degli Ingegneri di
Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Ordine dei Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna, Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali di Agrigento
(4) Oltre IVA al 22%. E' prevista la possibilità d’iscrizione contestuale ad AICQ Sicilia.
Gli sconti non sono cumulabili

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettuano tramite la “Scheda di iscrizione corso” scaricabile dal sito http://sicilia.aicqna.it
secondo le condizioni generali in essa riportate.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a AICQ SICILIA - IBAN: IT 09 N 05772 04614 CC0040000049, secondo le modalità
riportate nella “Scheda di iscrizione corso”

NOTE SUL CORSO
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico in formato elettronico.
AICQ Sicilia si riserva la facoltà di comunicare la modifica o la cancellazione della data del corso in
qualunque momento qualora non fosse raggiunto un numero minimo di iscritti necessari allo svolgimento
dell’attività formativa, o per qualunque altra causa che ne impedisca lo svolgimento. Gli iscritti saranno
immediatamente informati e la quota di partecipazione verrà interamente restituita o trasferita, a
richiesta, ad altre iniziative.
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