Ascoli Piceno, 29/05/2018

A TUTTE LE AZIENDE INTERESSATE
LORO SEDI
OGGETTO: FORMAZIONE – “La nuova norma ISO 45001. Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro e
aggiornamento per Auditor” Martedì 19 giugno 2018

Confindustria Servizi srl, organizza un corso di formazione “La nuova norma ISO 45001. Sistemi di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro e aggiornamento per Auditor”.
Il Corso presenta le novità introdotte dalla norma ISO 45001. E' quindi adatto per chi già conosce lo standard BS
OHSAS 18001:2007. Buona parte della giornata sarà dedicata alla spiegazione dei nuovi requisiti ed alle modifiche
rispetto alla 18001. Sarà poi presentato un caso di studio che permetterà un ulteriore approfondimento. Per coloro
che vogliono aggiornare la propria qualifica di auditor sicurezza è previsto un esame finale al superamento del quale
verrà emesso un attestato di riqualifica.
DATA E ORARIO: Martedì 19/06/2018 dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Per la pausa pranzo sarà disponibile un buffet.
SEDE: Confindustria Ascoli Piceno – Corso Mazzini n.151 – 63100 – Ascoli Piceno
DOCENZA: CERTIQUALITY - Organismo di Certificazione al servizio delle Imprese e specializzato nella Certificazione dei
Sistemi di Gestione Aziendale per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza, nonché per la Sicurezza delle Informazioni,
nelle Certificazioni di Prodotto, nelle Ispezioni e nelle Formazioni.
PROGRAMMA:
 Il passaggio alla nuova edizione: le motivazioni di questi fondamentali cambiamenti, il nuovo contesto in cui
operano le aziende, gli obiettivi per le aziende con l'utilizzo della nuova norma.
 Nuovi concetti e principi: comprensione dell'organizzazione e del suo contesto, individuazione dei rischi e
valutazione dei rischi e delle opportunità, gestione del cambiamento, outsourcing, approvvigionamenti,
contractor, promozione di buone pratiche per la sicurezza sul lavoro, conseguimento di benefici economici e
operativi derivanti dal miglioramento delle prestazioni in materia di salute e sicurezza.
 I requisiti della norma ISO 45001: scopo, riferimenti normativi;, termini e definizioni contesto
dell'organizzazione, leadership. I requisiti della norma ISO 45001. Pianificazione, supporto, operatività,
valutazione delle prestazioni miglioramento.
 Caso di Studio.
 Esame di riqualifica per Auditor.

DESTINATARI: il Corso si rivolge a chi intende conoscere requisiti della Norma ISO 45001. E' rivolto inoltre a chi è già in
possesso di un attestato di Auditor Sicurezza secondo la 18001 e desidera riqualificarsi per la norma 45001.

ATTESTATO: ad ogni Partecipante verrà rilasciato un Attestato di frequenza al Corso.
Ai partecipanti già Auditor e che supereranno l'esame, verrà rilasciato l'Attestato di Riqualifica come Auditor secondo
la norma ISO 45001

ISCRIZIONI E SCADENZE:
Le iscrizioni dovranno pervenire compilando il modulo allegato via mail illuminati@confindustriaservizi.ap.it o via
fax 0735 751125 entro e non oltre le ore 17.00 di mercoledì il 12/06/2018.
L’effettiva iscrizione sarà confermata, tramite mail, da Confindustria Servizi srl cinque giorni lavorativi antecedenti il
primo giorno dell’attività formativa.
Confindustria Servizi srl si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa o modificare il programma, dandone tempestiva
comunicazione almeno cinque giorni lavorativi antecedenti il primo giorno dell’attività formativa.

COSTI E PAGAMENTO
Quota di partecipazione azienda regolarmente associata al sistema Confindustria: € 300,00+IVA
Quota di partecipazione azienda NON associata al sistema Confindustria: € 380,00+IVA
Come da nostro regolamento, la partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato delle quote di
iscrizione, le istruzioni per il pagamento saranno comunicate via mail all’indirizzo del Referente aziendale.

TEMPI DI RINUNCIA
Eventuali rinunce dovranno pervenire, per iscritto, almeno quattro giorni prima dell’inizio del corso. Nel caso di
inosservanza di tale termine, verrà emessa fattura per l’intero importo.

I nostri uffici (Alessandra Illuminati 0735/610104 - illuminati@confindustriaservizi.ap.it ) sono a disposizione per
ulteriori informazioni e chiarimenti.

CONFINDUSTRIA SERVIZI SRL

All.to :
Scheda di iscrizione

