Corso di formazione
Auditor interno del Sistema di Gestione per la Sicurezza
ISO 45001:2018 per il settore ascensoristico
Milano, 11 e 12 febbraio 2019

ANIE AssoAscensori in collaborazione con
presenta il corso di formazione per Auditor interno
del Sistema di Gestione per la Sicurezza secondo la norma ISO 45001:2018.
Lo standard ISO 45001:2018 – che rappresenta la prima norma internazionale sulla salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro - definisce gli standard minimi di buona pratica per la protezione dei
lavoratori. La norma è applicabile a qualsiasi tipo di organizzazione indipendentemente dal
settore, dalle dimensioni o dal tipo di attività e può essere integrata con i sistemi di gestione
esistenti più diffusi, quali ISO 9001 e ISO 14001.
Entro tre anni dalla pubblicazione della ISO 45001 avvenuta lo scorso 12 marzo, le organizzazioni
attualmente certificate BS OHSAS 18000 dovranno completare l’aggiornamento alla ISO 45001.

Obiettivi
Il corso ha lo scopo di formare le competenze sulla nuova norma ISO 45001:2018 e sulla modalità di
pianificazione e conduzione degli audit interni sul Sistema di Gestione per la Sicurezza.

Durata e luogo di svolgimento
Il corso ha durata di due giornate (09:30 – 17:30) e si svolgerà l’11 e il 12 febbraio 2019, presso ANIE
Federazione – Viale Lancetti, 43 – Milano.
Per opportunità didattiche il corso è a numero chiuso. Raggiunto il numero massimo di partecipanti
verrà valutata un’eventuale nuova edizione da tenersi nei giorni successivi.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 25 gennaio 2019.

Docente
Vincenzo D’Amelio – Lead Auditor 9001 - 14001 - 18001 presso IMQ spa.
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Programma 1° giornata
9:00

Registrazione partecipanti

9:30

Inizio lavori
 Panoramica legislativa nazionale e comunitaria e rispetto dei requisiti di legge su salute e
sicurezza da parte del Gruppo di Audit
 Introduzione dello standard ISO 45001 – Elementi di differenza e integrazione con altri
sistemi di gestione

12:30

Pranzo

13:30

Ripresa lavori
 Identificazione del contesto e delle esigenze dei lavoratori e altre parti interessate
 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi
 Leadership e Pianificazione – gestione del processo:
 ruoli
 politica salute e sicurezza sul lavoro
 partecipazione e consultazione dei lavoratori
 identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi
 determinazione dei requisiti legali
 Esercitazione

17:30

Fine lavori

Programma 2° giornata
9:00

Registrazione partecipanti

9:30

Inizio lavori
 I principi dell’audit
 Gestione di un programma di audit
 La pianificazione dell’audit

12:30

Pranzo

13:30

Ripresa lavori
 Lo svolgimento dell’audit
 Esercitazione
 Test finale

17:30

Fine lavori
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
da rinviare compilata entro il 25 gennaio 2019 a formazione@anieservizintegrati.it
DATI PARTECIPANTE
NOME

COGNOME

AZIENDA

RUOLO

EMAIL

TELEFONO

INDIRIZZO

CITTA’

PROV./CAP

P.IVA/C.F.

CODICE SDI o PEC per fatturazione elettronica:
QUOTA PARTECIPAZIONE
ASSOCIATO ANIE
€ 350,00 + IVA 22%

NON ASSOCIATO
€ 500,00 + IVA 22%

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per formalizzare l’iscrizione inviare la presente scheda e l’attestazione di pagamento a:
formazione@anieservizintegrati.it
L’iscrizione si intende perfezionata con l’effettuazione del bonifico bancario a favore di:
ANIE Servizi Integrati srl su CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - IBAN: IT 64 J 062300 16270 00006782136
Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l’erogazione del corso. Nel caso la
disdetta pervenga nei tempi stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non si scelga di convertirla in altro
seminario in calendario. Nel caso di disdetta oltre i tempi, nessun rimborso sarà dovuto. Il costo sarà sempre rimborsato per intero
nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato dall’ente erogatore.
Ai sensi dell’art 13 reg. UE 679/2016 GDPR, La informiamo che i dati personali conferiti con la presente saranno utilizzati da ANIE Servizi Integrati Srl e dal suo
socio unico, Federazione ANIE, per dare seguito alla sua iscrizione al corso ed inviarLe in futuro informazioni sui nostri seminari e convegni o per la
promozione di altri nostri servizi a supporto delle imprese. Sui suoi dati le spettano i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti GDPR, nei limiti ivi indicati e tra questi
il diritto di accesso ai dati, di rettifica e di cancellazione dei dati oltre al diritto alla portabilità dei dati e di proporre reclamo all’Autorità Garante. Per ogni
informazione potrà rivolgersi ad ANIE Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.3264.396, fax
02.3264.395, email formazione@anieservizintegrati.it
Nel caso la sua azienda non sia già associata alla Federazione ANIE, Le chiediamo di darci il consenso per poterla contattare e presentarle la Federazione, ai
fini di una sua possibile iscrizione: Acconsento

Data

ANIE Servizi Integrati srl a socio unico
Via V. Lancetti 43 - 20158 Milano

Firma

Timbro dell’Azienda

formazione@anieservizintegrati.it - Tel 02.3264396
C.F/P.I. 04149290159

