in collaborazione con

organizza
CORSO DI FORMAZIONE

AUDITOR INTERNO DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
Finalità
 Formare i partecipanti in merito ai requisiti della norma BS OHSAS 18001, tenendo conto delle
problematiche operative della gestione del sistema per la sicurezza e della conduzione degli audit interni
in conformità alla norma ISO 19011;
 Rendere i partecipanti capaci di effettuare concrete verifiche ispettive interne;
 Sensibilizzare i partecipanti a trarre una reale utilità dagli audits effettuati dall’organismo di
certificazione, tenendo conto degli obiettivi del valutatore e delle problematiche del gestore del sistema.

Contenuti
 Analisi delle norme OHSAS 18001, OHSAS 18002, UNI 10617
 Analisi di dettaglio delle fasi di Pianificazione, organizzazione e gestione della verifica, comunicazione
 Conseguimento della padronanza di corrette metodologie per l’indagine, la valutazione delle evidenze,
la redazione del report di audit, la presentazione dei risultati
 Perfezionamento delle tecniche per rendere efficace la verifica (adeguata pianificazione,
organizzazione, comunicazione e gestione)
 Efficace comunicazione da parte dell’Auditor
 Prevenzione di situazioni critiche

Destinatari
Il corso si rivolge prevalentemente a coloro che operano all’interno di aziende o a consulenti che possiedono
nozioni di base sulla norma BS OHSAS 18001, sui Sistemi per la Sicurezza e vogliono approfondire le
metodologie di conduzione degli audit interni in conformità alla norma BS OHSAS 18001

Attestazione
Alla fine è previsto un esame per il rilascio di un attestato di idoneità. In caso di mancato superamento
verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Data: 25-26-27 Maggio 2017 (durata 24 ore)
presso Sala Conferenze "Torre Smeraldo"
4° piano all’interno del Centro Commerciale L'Arca in via Fellini, 2 - 65010 Spoltore (PE)
COSTO: €700,00 € 380,00 + IVA
OFFERTA PROMOZIONALE RISERVATA AI CLIENTI ABICERT E AGLI INGEGNERI ISCRITTI ALL’ORDINE
(Pagamento anticipato a ½ bonifico. La quota comprensiva di IVA è pari a €463,60)
BONIFICO: ABITRAINING S.R.L. Socio Unico – IBAN IT43N0200877781000104298196
E’ in corso la richiesta di riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali

Corso a pagamento. P e r q u a l s i a s i i n f o r m a z i o n e s u i c o r s i p i a n i f i c a t i e n o n ,

scrivere a promo@abitraining.it o chiamare il numero 085 9039330
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PER INFORMAZIONI: ABITraining S.r.l., società del gruppo ABICert

Tel. 085 9039330 Fax 085 9039077

E-mail:promo@abitraining.it

Programma
1ª GIORNATA:
8.45
Registrazione
9.00 – 9.10 Presentazione del Corso Scientifico
9.10 – 13.40 Introduzione alla BS OHSAS 18001
13.40 – 14.30 Pausa Pranzo
14.30 – 18.30 Legislazione Nazionale. Politica e Pianificazione. Identificazione dei pericoli e controllo dei
rischi
2ª GIORNATA:
8.30 – 13.00 Rapporti di non conformità. Panoramica sulla BS OHSAS 18001:2007. Implementazione e
Operatività. Riesame della direzione.
13.00 – 14.00 Pausa Pranzo
14.00 – 18.30 La Norma UNI EN ISO 19011
I processi aziendali e l’applicazione della BS OHSAS 18001
La documentazione del Sistema Sicurezza: manuale e procedure
Esercitazione sul manuale e sulle procedure
18.30 Dubbi e Quesiti
19.00 Congedo
3ª GIORNATA:
8.30 – 12.00 L’audit del sistema per la Gestione Sicurezza e le figure professionali coinvolte
Pianificazione dell’audit
Attività di verifica ispettiva
12.00 – 12.30 Pausa Pranzo
12.30 – 15.00 Caso pratico di visite ispettive interne: azioni preventive e azioni correttive
Esame finale
Dibattito e chiusura dei lavori

Struttura:
Lezione frontale; dibattito; esercitazioni pratiche; presentazione di casi studio.

Materiale didattico:
Copia cartacea delle diapositive proiettate; moduli per esercizi; testo di BS OHSAS18001:2007 in sola
visione.

Esame:
Esame finale in forma scritta

Attestati:
Alla fine è previsto un esame per il rilascio di un attestato di idoneità. In caso di mancato superamento verrà
rilasciato un attestato di frequenza.

____________________________________________________________________
Data: 25-26-27 Maggio 2017 (durata 24 ore)
presso Sala Conferenze "Torre Smeraldo"
4° piano all’interno del Centro Commerciale L'Arca in via Fellini, 2 - 65010 Spoltore (PE)
COSTO: €700,00 € 380,00 + IVA
OFFERTA PROMOZIONALE RISERVATA AI CLIENTI ABICERT E AGLI INGEGNERI ISCRITTI ALL’ORDINE
(Pagamento anticipato a ½ bonifico. La quota comprensiva di IVA è pari a €463,60)
BONIFICO: ABITRAINING S.R.L. Socio Unico – IBAN IT43N0200877781000104298196
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PER INFORMAZIONI: ABITraining S.r.l., società del gruppo ABICert

Tel. 085 9039330 Fax 085 9039077

E-mail:promo@abitraining.it

in collaborazione con

CORSO DI FORMAZIONE

AUDITOR INTERNO DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome:_________________________________________________________
Cognome:_____________________________________________________
Numero Iscrizione:__________Ordine di appartenenza:_________________
Qualifica:_________________Codice Fiscale_________________________
Azienda/Ente:________________________P.IVA _____________________
Attività dell’azienda:__________________Attività svolta_______________
Indirizzo:______________________________________________________
CAP:__________________Città:_____________________Provincia:______
Telefono:_________________________Fax:__________________________
Cellulare:______________________________________________________
E-mail:________________________________________________________
Conoscenza normativa sicurezza (da 1 a 10)_________________________
Esperienza sui sistemi di gestione (da 1 a 10)_________________________

Data: 25-26-27 Maggio 2017 (durata 24 ore)
presso Sala Conferenze "Torre Smeraldo"
4° piano all’interno del Centro Commerciale L'Arca in via Fellini, 2 - 65010 Spoltore (PE)
COSTO: €700,00 € 380,00 + IVA
OFFERTA PROMOZIONALE RISERVATA AI CLIENTI ABICERT E AGLI INGEGNERI ISCRITTI ALL’ORDINE
(Pagamento anticipato a ½ bonifico. La quota comprensiva di IVA è pari a €463,80)
BONIFICO: ABITRAINING S.R.L. Socio Unico – IBAN IT43N0200877781000104298196
E’ in corso la richiesta di riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali

LA PRESENTE SCHEDA DOVRA’ ESSERE INVIATA A MEZZO FAX AL N° 085/9039077
OPPURE A MEZZO MAIL ALL’INDIRIZZO promo@abitraining.it

Per qualsiasi informazione sui corsi pianificati e non, scrivere a
promo@abitraining.it o chiamare il numero 085 9039330
INFORMATIVA PRIVACY. Ai sensi dell'Art.13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati sia a mezzo di sistemi
informatici sia manualmente, osservando le disposizioni di cui all'art.31 (sicurezza dei dati).Le finalità del trattamento sono da individuare nella Richiesta. I dati personali da
Lei conferiti saranno comunicati ai ns incaricati per la realizzazione della Richiesta. L'eventuale rifiuto di rispondere non consentirà la realizzazione della Richiesta, pur essendo
la natura dei dati facoltativa. L'interessato ha altresì diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di cancellarli tramite richiesta scritta al Titolare dei
dati, di rettificarli o aggiornarli e di opporsi al trattamento effettuato ai fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di
ricerche di mercato. I dati sono trattati dal Titolare del trattamento: ABITraining S.r.l. a socio unico, Z.I. Cucullo, 66026 Ortona, e-mail: info@abitraining.it, fax:
085/9039077. Il Sottoscritto interessato con la firma apposta in calce conferma di essere stato informato circa finalità e modalità trattamento e ai sensi dell'art.7 dei propri
diritti.
Lì ____________________________________Firma ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PER INFORMAZIONI: ABITrainingSrl, società del gruppo ABICert

Tel. 085 9039330 Fax 085 9039077

E-mail:promo@abitraining.it

