AICQ Sicilia organizza il corso

CORSO 40 ore PER AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA BS
OHSAS 18001:2007 - ISO 45001:2018
“RICONOSCIUTO AICQ Sicev”
Palermo 11 – 15 marzo 2019
DESCRIZIONE
La ISO 45001 del 2018 quale naturale evoluzione della BS OHSAS 18001, è il nuovo riferimento per
l’implementazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoratore. Con le sue peculiarità,
rispetto alla precedente norma, può essere uno strumento utile per controllare i rischi legati alla sicurezza
sul lavoro e per migliorare le proprie relative performances, oltre essere maggiormente implementabile in
sinergia con le altre norme di gestione grazie alla struttura HLS.
Il Corso risponde completamente ai requisiti richiesti da AICQ-SICEV per l’iscrizione agli esami di
Certificazione come Auditor di Sistemi di Gestione per la Sicurezza, con l’iscrizione al Registro degli
Organismi di Certificazione del Personale AICQ-SICEV Srl (*)
(*) AICQ 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
Consulenti, responsabili del sistema di gestione, auditors
OBIETTIVI
Conoscere meglio i requisiti della ISO 45001:2018 e la loro applicazione pratica.
Fornire le migliori tecniche per condurre audit efficaci, anche in organizzazioni complesse.
PREREQUISITI
Conoscenza delle norme UNI EN ISO 19011:2012, BS 18001:2007 e/o UNI EN ISO 45001:2018 e dei principi
dei sistemi di gestione con struttura HLS.
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PROGRAMMA DEL CORSO
Modulo 1 : primi due giorni 16 ore
Temi chiave e confronto fra le norme OHSAS 18001 e ISO 45001; I vantaggi della HLS; Gli standards ISO
19011:2018 e ISO 17021; Applicazione delle tecniche di Audit; Programma e Piano di Audit; Liste di
riscontro; Comunicazione efficace durante le interviste. Durante le lezioni saranno svolte esercitazioni e
simulazioni.
Modulo 2 : ultimi tre giorni 24 ore
I requisiti inclusi nella 45001:2018; Analisi delle cogenze sulla sicurezza; Metodologie per la gestione dei
rischi; Risk based Thinking; Valutazione e analisi documentale; Interpretazione dei requisiti applicabili della
norma 45001:2018; Conduzione dell’Auditing di terza parte; Ricerca delle evidenze dell’Audit necessarie
per valutare il grado di conformità del Sistema di Gestione; Redazione del rapporto di Audit e
presentazione dei risultati complessivi dell’Audit. Durante le lezioni saranno svolte esercitazioni, casi studio
e role playing.
A questo secondo Modulo possono partecipare persone già esperte di Audit che vogliono approfondire
l’applicazione pratica del periodo transitorio fra le due Norme.
VERIFICA DI APPRENDIMENTO DI FINE CORSO
Sono previsti due test di esami uno al termine del secondo giorno e d uno al termine del quinto giorno. In
caso di superamento dei test è rilasciato un attestato di superamento esame e qualifica di Auditor di Terza
Parte Sistema di Gestione per la Sicurezza riconosciuto AICQ-Sicev.
DURATA DEL CORSO
5 giorni (modulo 1 + modulo 2) di 8 ore ciascuno per un totale di 40 ore
Orario giornaliero: ore 09.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
DOCENTE: Qualificato AICQ SICEV. Ing. Gaetano Di Fazio, Ing. Massimo Giambarresi
SEDE CORSO
Il corso si terrà a Palermo, la sede sarà comunicata tre giorni prima dell’inizio del corso.
MATERIALE DIDATTICO
Dispensa del corso su supporto elettronico.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Modulo 1 + 2 , totale 5 giorni
A persona 920,0 € + 22% IVA (€ 1122,4 inclusa IVA)
Per i Soci AICQ Sicilia
Soci (1)
Costo partecipazione a persona
Soci prima iscrizione
865,0 €
Soci no prima iscrizione
800,0 €
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Modulo 2 , totale 3 giorni
A persona 552,0 € + 22% IVA (€ 673,44 inclusa IVA)
Per i Soci AICQ Sicilia
Soci (1)
Costo partecipazione a persona
Soci prima iscrizione
519,0 €
Soci no prima iscrizione
480,0 €
(1) Esente IVA. Ai soci si rilascia esclusivamente ricevuta cartacea.
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 D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettuano tramite la “Scheda di iscrizione corso” allegata alla mail o scaricabile 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”
NOTE SUL CORSO
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico in formato elettronico.
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