Titolo:
Soggetto proponente:
Referente/Tutor/Direttore
Scientifico:

Programma:

Internal Auditor OHSAS 18001
Globalform S.r.l.
Tutor: Paolo Battista
Direttore Scientifico: Secondo Martino
MODULO 1 – Introduzione ai Sistemi di Gestione della Salute e
Sicurezza nei luoghi di lavoro
Criteri e strumenti per l’individuazione dei rischi
Documento della Valutazione dei Rischi
La classificazione dei rischi in relazione alla normativa e le varie
tipologie di rischio
MODULO 2 – La Documentazione del Sistema
Dal D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i. al Sistema di Gestione
documentato
Manuale e procedure
Modelli di registrazione
MODULO 3 – La norma OHSAS 18001:2007
La struttura della norma OHSAS 18001:2007
Requisiti generali e Politica della sicurezza
Pianificazione, Obiettivi e programmi di miglioramento
La struttura organizzativa (compiti, ruoli, responsabilità)
La sensibilizzazione del personale alla sicurezza
Controlli operativi e risposta alle emergenze
Misurazione e sorveglianza delle prestazioni
Investigazione sugli eventi della sicurezza
Riesame del sistema
MODULO 4 - Competenze, conoscenze e capacità richieste ad
un auditor
Introduzione agli audit
Preparazione dell’audit
Effettuare la verifica
Condurre una verifica
Non conformità e azioni correttive
MODULO 5 – Esame
Domande teoriche
Controllo di un manuale sulla sicurezza
Rapporto di audit
Casi studio

Obiettivi formativi:

Il corso si propone di:
 Acquisire le conoscenze e competenze necessarie per
pianificare e condurre audit di prima e seconda parte sui
sistemi di gestione per la qualità, in conformità alla norma
OHSAS 18001
 Identificare eventuali non conformità o criticità del sistema e
proporre adeguate azioni correttive
 Individuare e proporre opportunità di miglioramento

Materiale didattico:

L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico
(cartaceo e/o informatico)

Numero di ore e
articolazione temporale:

Il corso ha una durata di 24 ore in modalità FAD

Periodo indicativo di
svolgimento del corso:

Tutto l’anno

N° di docenti e qualifica
della Docenza con
indicazione curricolare
di massima:

N.1 Docente
Dott. Ficetola Vincenzo – Esperto Sistemi di Gestione e Auditor
qualificato

Condizioni per
l’attivazione del corso:
numero minimo e
massimo dei
partecipanti

Nessuna

Sede di svolgimento:

Prova finale di verifica:

Attestazione di
partecipazione:
Giudizio per il docente e
per il corso:
Supporto Informatico

FAD
La valutazione finale verrà effettuata mediante test finale con
risposte multiple ed esercitazioni pratiche, finalizzato a verificare le
competenze cognitive e tecnico-professionali. Sono previste
esercitazioni intermedie durante il percorso formativo.
Verrà rilasciata un’attestazione in forma cartacea e digitale
E’ previsto il giudizio per il corso attraverso somministrazione di
questionario attraverso piattaforma e-learning.
Piattaforma gestionale della formazione:
http://www.globcfp.piattaformafad.com

