CORSO 40 ore PER AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA BS OHSAS 18001:2007 ISO 45001:2018
Valido come aggiornamento RSPP/ASPP per tutti i Settori Ateco n. 8 crediti
Descrizione
Il corso si propone di fornire la preparazione specifica per l’organizzazione e l’esecuzione degli
Audit dello standard BS OHSAS 18001:2007 e della nuova ISO 45001:2018 per il periodo transitorio
di tre anni secondo la IAF MD 21.
Durante il corso vengono presentate le principali tecniche di auditing con esercitazioni pratiche di
gruppo, simulazioni di audit e preparazione della relativa documentazione.
Obiettivi
Il Corso ha come obiettivo la formazione e l’addestramento di Auditor di terza parte in grado di
valutare i Sistema di Gestione della Sicurezza.
Il Corso è valido per l’aggiornamento degli Auditor sulla nuova ISO 45001:2018.
Destinatari
Il corso è rivolto a Consulenti e Professionisti che, oltre ad aver già acquisito adeguate
conoscenze tecniche e maturato esperienze connesse alle attività aziendali delle problematiche
della Sicurezza, abbiano già buone conoscenze dei contenuti del Sistema di Gestione della
Sicurezza secondo lo standard BS OHSAS 18001:2007 e in parallelo la nuova ISO 45001:2018.
Prerequisiti
Conoscenza dello standard BS OHSAS 18001:2007, della Linea Guida ISO 19011- 2012 e della
norma ISO 17021-1/ 2015.
Programma
Il Corso è progettato e organizzato da AICQ ed è strutturato in due Moduli di 2 e 3 giornate.
Il Modulo 1 articolato nei primi due giorni, prevede i richiami sullo Standard BS OHSAS
18001:2007 e la nuova ISO 45001:2018, della Linea Guida ISO 19011:2012, la norma ISO 170211/2015 con le loro applicazioni ed E’ VALIDO PER L’AGGIORNAMENTO PER GLI AUDITOR OHSAS
18001 ISCRITTI AL REGISTRO AICQ-SICEV.
Il Modulo 2, articolato nei tre giorni successivi, è dedicato all’applicazione specifica e pratica delle
tecniche di audit nell’ambito della sicurezza, quali pianificazione, esecuzione, presentazione dei
risultati e rapporto finale correlati allo Standard di riferimento BS OHSAS 18001:2007e la nuova
ISO 45001:2018.
A questo secondo Modulo possono partecipare persone già esperte di Audit che vogliono
approfondire l’applicazione pratica del periodo transitorio fra le due Norme.
Alla fine del Corso sono previsti esami finali mediante test scritti e casi di studio sugli argomenti
trattati.
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.
Durata, orari e frequenza:
5 giorni (1° modulo: 2 giorni + 2° modulo: 3 giorni)
La frequenza è obbligatoria per sostenere gli esami finali.
Orario: 9.00-13.00 /14.00- 18.00
Sede: Via Genovesi n. 19 Torino
Date:
15-16-17-18-19 Ottobre
17-18-19-20-21 Dicembre
Docenti:
Docenti qualificati AICQ
Costi:
1° modulo: 2 giorni + 2° modulo: 3 giorni
per i Soci AICQ Piemontese: Euro 1.000,00 + IVA 22%
per i Non Soci AICQ Piemontese: Euro 1.100,00 + IVA 22%
1° modulo: 2 giorni (valido per l’aggiornamento per gli auditor OHSAS 18001 iscritti al registro
AICQ-SICEV)
per i Soci AICQ Piemontese: Euro 450,00 + IVA 22%
per i Non Soci AICQ Piemontese: Euro 550,00 + IVA 22%

