Corso di formazione

AUDITOR dei Sistemi di Gestione
per la Salute e Sicurezza sul lavoro (40 ore)
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18 00

i collaborazione
in
ll b
i
con:

Modena
presso IS DUE Ingegneria Servizi –
Via Bartolomeo Paganelli n 20
41122 Modena

PRESENTAZIONE

DESTINATARI

OBIETTIVI

L’intero percorso formativo fornisce informazioni e
metodologie sulle modalità di conduzione degli
audit di terza parte per la valutazione dei Sistemi di
Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro secondo la
norma UNI ISO 45001:18, in particolar modo:
• Approfondimento dei requisiti della norma UNI
ISO 45001:18 e le novità rispetto
p
alla BS OHSAS
18001:2007
• Addestramento sulle tecniche di audit
• Effettuazione di esercitazioni e simulazioni
• Rappresentazione
delle
tecniche
di
comunicazione e di comportamento.

Il corso è d’interesse per:
• Auditor e valutatori;
• Responsabili del Sistema di Gestione aziendale
(qualità, ambiente, sicurezza, altri sistemi di
gestione normati);
• Responsabili o coordinatori di attività di audit
presso la p
p
propria
p organizzazione
g
((es: p
processi di
audit su fornitori);
• Professionisti e consulenti che operano sui sistemi
di gestione aziendali;
In generale può essere rivolto a tutti coloro che sono
interessati alla gestione efficace di un processo di
audit.

Obiettivo generale del corso è preparare i
partecipanti a svolgere Audit secondo le indicazioni
fissate dalla norma UNI EN ISO 45001. Il corso
completo è un percorso di formazione qualificato
presso l’Organismo di Certificazione AICQ SICEV,
che consente di acquisire uno dei requisiti per
g
il ruolo di Auditor di terza p
parte.
svolgere

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
AICQ EMILIA ROMAGNA
Via Bassanelli, 9/11
40129 – Bologna
email: corsi@aicqer.it
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PREREQUISITI

STRUTTURA E CONTENUTI

ESAMI

Per un migliore apprendimento dei contenuti di
seguito descritti il partecipante al corso dovrebbe
avere sufficienti conoscenze ed esperienze; a titolo
indicativo i prerequisiti sono:

Il corso è stato rinnovato per renderlo più pratico e
per ristrutturarlo in un unico modulo.

L’esame finale avrà luogo nel pomeriggio del quinto
e ultimo giorno di corso 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 la
conoscenza applicativa delle norme illustrate.
la seconda consiste nella valutazione di un caso di
studio nel quale il candidato deve individuare e
formalizzare le non conformità rispetto alla norma
UNI EN ISO 45001:2018 e deve scrivere il rapporto
finale di Audit.

Corso Completo 40 ore – Auditor di terza parte
• Requisito minimo di accesso il diploma di
istruzione secondaria o titolo superiore ;
• Conoscenza di base della norma UNI ISO
45001:2018;
• Conoscenza dei principi di gestione degli audit
UNI EN ISO 19011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17021
17024;
• Esperienza base nell’ambito di Sistemi di
Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Corso Completo 40 ore
( durata 5 giorni )
Indicato per chi intende ottenere un attestato di
superamento esame come Auditor di parte terza per
ggli SGSL conformi alla UNI ISO 45001:18
Tutti i moduli prevedono: presentazione diapositive
dedicate, attività pratiche, casi di studio, discussione
e confronto in gruppi di lavoro, prova d’esame.

Corso aggiornamento norma
Nessun requisito specifico

In caso di superamento dell'esame sarà rilasciato un
attestato riconosciuto da AICQ‐SICEV ai fini
dell'ammissione agli esami per la certificazione di
Auditor Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle
Informazioni.

TARIFFE

ATTESTATI

La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, coffee break,
attestato di partecipazione, attestato di qualifica di Auditor in caso di
superamento del test finale.

Corso completo 40 ore
Attestato di superamento esame, in caso di esito
positivo dell’esame finale del corso;
Attestato di frequenza, in caso di esito negativo
dell’esame finale.
p
del test finale,, verrà
In caso di superamento
rilasciato un attestato di superamento esami che
potrà essere utilizzato per la richiesta di iscrizione al
registro AICQ SICEV dei valutatori di Sistemi di
Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro.

 Non Soci AICQ
€ 1.100,0 + IVA
 Soci altre Territoriali AICQ
€ 1.050,0 + IVA
 Soci AICQ ER
€ 900,0 IVA esente
 offerta non soci AICQ per
iscrizione al corso + iscrizione AICQ ER anno 2019
€ 950,0 IVA esente
 Sconto iscrizioni multiple (a partire dal 2° iscritto)
€ 1.000,0 + IVA
Modalità di pagamento:
Accredito su c/c bancario AICQ Emilia‐Romagna Credito di Romagna, V.le Silvani
ang. V. Calori BO IBAN IT12R0327302400000600103447
Attivazione del Corso con minimo 10 iscritti.

PROGRAMMA
1° GIORNATA

2° GIORNATA

Presentazione.
temi chiave delle Norme:
BS OHSAS 18001:2007
UNI ISO 45001 : 2018
Le innovazioni della nuova Norma UNI EN ISO 45001 :2018 – HLS
I vantaggi della HLS
Integrazione dei Sistemi di Gestione Qualità , Ambiente, Sicurezza
test di verifica :
standard di riferimento discussione degli esempi e del test di
verifica

UNI EN ISO 19011:2018 ‐ Capitolo 6 (Svolgimento di un audit)
Le azioni successive: la ripetizione della verifica ispettiva, la
sorveglianza, il controllo delle azioni correttive
Norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000
• La certificazione e gli Organismi di certificazione: procedure di
certificazione
• Capitolo 7 (Competenza e valutazione degli auditor) e UNI CEI
EN ISO/IEC 17021:2015 Qualifica degli auditor di terza parte e
17024:2012
Le relazioni interpersonali e la comunicazione:
Elementi di base di teoria della comunicazione ‐ Strumenti per
comunicare ‐ Formulazione delle domande ‐ Instaurazione del
rapporto interpersonale: Comportamento dell’auditor
Esercitazione di gruppo – Analisi di un caso di studio
Discussione dei risultati dell’esercitazione

3° GIORNATA Confronto Norme
ISO 9001:2015 ‐ ISO 14001:2015 ‐ ISO 45001:2018
analisi delle Cogenze sulla sicurezza riferite alle Norme
Audit di un SGSS:
stage 1 e stage2
valutazione e analisi documentale:
Procedure SGSS
DVR

4° GIORNATA Casi di studio
Schede Esempi Stage1
presentazione
NC emerse
Schede Esempi Stage2
presentazione
NC emerse
Caso di Studio con Role Playing
Presentazione e scelta dei Ruoli

5° GIORNATA

MATTINA:
• Esercitazione di gruppo – Stesura delle non conformità.
• Discussione risultati esercitazione .
• Esercitazione di gruppo ( – riunione di chiusura)
POMERIGGIO dedicato agli esami:
Esame individuale – 2^ prova scritta
Correzioni ed esito seconda prova scritta.
Esame individuale – prova orale

DATI ISCRIZIONE

Corso di formazione

Iscrizioni on‐line alla pagina http://emiliaromagna.aicqna.it/category/corsi/ oppure
Inviare mail a corsi@aicqer.it con allegata copia del bonifico e con le seguenti informazioni del
partecipante:
g
....................................... Nome ........................................................
Cognome
C.F. …................................................ Cellulare …………………………………………………..
Intestazione fattura:
Ragione Sociale ......................................................................
Indirizzo ..................................................................................
Città .................................................... Cap ................
P.I. ………..…………………………………… C.F…………………………………………………………
(campo obbligatorio se diverso da P.IVA)
Telefono ……...............................
Fax ………..............................
E‐mail …………………………………..…………………………………………………………………………
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