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SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE 

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA  - OHSAS 18001 

Cod. A.OHSAS-24 

CORSO PER INTERNAL AUDITOR BS OHSAS 18001  
Implementazione di un sistema di gestione della sicurezza 

 
La necessità di sviluppare un sistema di gestione della sicurezza (SGS) per garantire la corretta applicazione delle misure atte a garantire la salute e sicu-
rezza dei lavoratori è sempre più evidente per tutte le aziende “virtuose” che applicano correttamente i dettami del D.Lgs. 81/2208, cosiddetto “Testo Unico 
della Sicurezza”. 
Un sistema di gestione infatti nasce con lo scopo di strutturare l’organizzazione per la gestione sistematica di tutti i processi che hanno impatto sugli aspetti 
della sicurezza. 
 
La norma BS OHSAS 18001 costituisce oggi un riferimento internazionale sui requisiti dei sistemi di gestione della sicurezza certificabili da terza parte. 
Basata sul tipico ciclo di Deming (Plan - Do - Check - Act), la norma indica quali processi devono essere gestiti e impone una programmazione delle attivi-
tà, finalizzata al conseguimento di obiettivi e al mantenimento e, se possibile, miglioramento delle performance del sistema azienda. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO DI FORMAZ IONE 
 
Il corso illustra i contenuti della norma BS OHSAS 18001, ripercorrendo i requisiti richiesti dalla stessa norma al sistema di gestione della sicurezza. 
Saranno anche trattati i Moduli di Gestione e Organizzazione di cui al D.Lgs. 231/01, effettuando un confronto con i Sistemi di Gestione previsti dalla Nor-
ma BS OHSAS 18001.   
 
Al termine del corso di formazione il partecipante sarà in grado di: 
● comprendere i benefici del plan, do, check, act e dell’approccio del miglioramento continuo nello svolgimento degli audit del sistema di gestione 
● programmare e pianificare audit interni usando un approccio al rischio basato sui requisiti della OHSAS 18001  
● sviluppare le competenze per condurre audit interni in conformità ai requisiti della OHSAS 18001 e ai requisiti legislativi  
● predisporre un report con i risultati dell’audit 
● feedeback dei risultati per mantenimento nel tempo del sistema di gestione 
 
 

DESTINATARI DEL CORSO DI FORMAZIONE - REQUISITI DI ACCESSO 
 
Il corso è rivolto a tutte quelle figure professionali che intendono approfondire i contenuti della norma BS OHSAS 18001, con la finalità di implementare 
sistemi di gestione della sicurezza nelle aziende, quindi ai Responsabili dei Sistemi di Gestione, agli Auditor di SGS, nonché ai Responsabili e Addetti al 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP).  
 
Per frequentare il corso di formazione è necessario possedere il diploma quinquennale di scuola media superiore o titolo equivalente. 
 

 
DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE E MODALITA’ DI FREQU ENZA 
 
Il corso di formazione ha una durata complessiva di 24 ore. 

Il corso potrà essere erogato anche in modalità FAD (formazione a distanza). 

La Società organizzatrice metterà a disposizione del Partecipante un Tutor del corso che risponderà via posta elettronica a tutti i quesiti posti (sia di carattere 
tecnico e sia di carattere didattico). 

 
 
STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE 
 
Il corso sull’implementazione dei Sistemi di Gestione BS OHSAS 18801 è svolto con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti, 
sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza e riscontrabili nell’implementazione di un sistema di SGS.   
 

• Introduzione alla salute e sicurezza in azienda 
• Controllo, assicurazione e gestione della sicurezza 
• Cenni sui Modelli di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs. 231/01 e loro integrazione con i Sistemi di Gestione di cui alla Norma BS OHSAS 

18001 
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SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE 

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA  - OHSAS 18001 

• Le norme BS OHSAS 18001 

• Implementazione di un sistema di gestione della sicurezza BS OHSAS 18001: i requisiti da rispettare 

• Esempi di procedure 

• Casi pratici 
 
Test di valutazione su quanto acquisito durante il corso 
 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
La frequenza del corso ed il superamento della verifica finale (esame scritto e orale) prevede il rilascio dell’attestato di abilitazione rilasciato da Federsicu- 
rezza (Federazione nazionale aziende della sicurezza nei luoghi di lavoro e della formazione. 
 
Partners: 

• Forma Sicuro - FederTerziario 

• UILPA - Vigili del fuoco 

• Federservizi - Confcommercio Imprese per l’Italia 
 
 
Chi desidera, inoltre potrà iscriversi, per tramite del centro di formazione Join Academy & Consulting (in qualità di sede distaccata dell’associazione) all’ 
UNIP (Unione Italiana Professionisti), associazione nazionale di cui alla Legge 04/2013. 

L’ UNIP rappresenta un’associazione di categoria, riconosciuta a livello nazionale, con lo scopo di raggruppare in un unico organismo tutte quelle profes-
sioni non rappresentati giuridicamente da Albi e/o Ordini professionali. 

 
L’intero corso è supportato dalla validità e dall’esperienza tecnica di formatori e docenti di elevata esperienza didattica e professionale.  
 
 
 
CFP - CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI RILASCIATI 
 
In seguito agli accreditamenti richiesti e ottenuti dagli Ordini/Albi/Collegi citati in seguito, Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è in grado, ai fini 
della formazione continua, di rilasciare ai partecipanti i seguenti CFP: 
 

⇒ ARCHITETTI 
 

⇒ PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI 
 

⇒ INGEGNERI 
 

⇒ PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
 

⇒ GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

 
I CFP* sono riconosciuti solo per la frequenza ad almeno il 90% dell’evento formativo. 

 
* Join Academy & Consulting si riserva sul rilascio dei crediti formativi professionali ai Partecipanti in quanto attualmente la richiesta dell’accreditamento è in fase di appro-
vazione definitiva da parte del Ministero della Giustizia per conto dei Consigli Nazionali degli Ingegneri, degli Architetti, dei Periti Industriali e dei Periti Agrari. 

 
 

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

Chi desidera, inoltre potrà iscriversi, per tramite del centro di formazione Join Academy & Consulting (in qualità di sede nazionale dell’associazione) all’ 
UNOS (Unione Nazionale Operatori sulla Sicurezza), Associazione Nazionale di cui alla Legge 04/2013. 

Cod. A.OHSAS-24 
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SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE 

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA  - OHSAS 18001 

L’ UNOS rappresenta un’associazione di categoria, riconosciuta a livello nazionale, con lo scopo di raggruppare in un unico organismo tutte quelle profes-
sioni non rappresentate giuridicamente da Albi e/o Ordini professionali. 

www.unos-sicurezza.it 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE E AG EVOLAZIONI 

La quota di partecipazione ordinaria è pari ad € 300,00 oltre iva (totale di € 366,00) da pagare nel seguente modo: contestualmente all’iscrizione  

La quota di partecipazione al comprende il materiale didattico (slides, fascicoli, dispense, esercitazioni ed ogni altro supporto utile per seguire al meglio le 
lezioni) e gli attestati di cui al punto “titoli rilasciati alla conclusione del Corso”. 

 

Il corso di formazione è a NUMERO CHIUSO (max 20 partecipanti) per garantire la creazione di un gruppo d’aula omogeneo. 

Cod. A.OHSAS-24 


