SCUOLA

DI BERGAMO

Auditor interno sui sistemi di gestione per la salute e
sicurezza sul lavoro
Durata (24 ore) Codice (AIS001)

Presentazione

La Scuola Edile di Bergamo, nell'ambito delle iniziative promosse dal "Programma
Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020”, promuove
la formazione per i titolari, dipendenti, collaboratori di aziende ed i professionisti che
hanno sede operativa in Lombardia..

Destinatari

L’offerta formativa è rivolta a manager, responsabili di processo, tecnici e/o dipendenti
aziendali che abbiano l’esigenza di acquisire la formazione di base per l’esecuzione di
attività di audit sul SGSSL aziendale in accordo alla Norma ISO 45001:2018

Requisiti per
la partecipazione

Per partecipare è necessaria la conoscenza di base dei Sistemi di Gestione e la
conoscenza norma UNI ISO 45001:2018..

Articolazione del
percorso

IIl percorso didattico presenta le principali tecniche di pianificazione e conduzione degli audit
attraverso teoria, esercitazioni, lavori di gruppo, simulazioni di audit, con la finalità di
aumentare la competenza e consapevolezza dei partecipanti in merito alla capacità di
svolgere Audit di Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, basati sulle Norme
ISO 19011 e UNI ISO 45001:2018, illustrando di quest’ultima i principali contenuti
Il Sistema di Gestione aziendale: Logiche di Sistema
• Terminologia, principi e gestione programmi, requisiti della linea guida ISO 19011:2018 - attività di audit (prima
parte)
• Esercitazione 1: Predisposizione di una Lista di Riscontro
• Valutazione risultati esercitazione e discussione sulla giornata: questioni ed interventi

ISO 19011:2018 - attività di audit (seconda parte) – Altri tipi di audit: audit di terza parte, audit
congiunti e audit combinati
• Conduzione di un audit: riunione di apertura, le evidenze oggettive, osservazioni e non conformità, riunione di
chiusura, rapporto finale.
• Le azioni successive: ripetizione di un audit, sorveglianza, controllo delle azioni correttive
• Panoramica su certificazione ed accreditamento
• Esercitazione: Raccolta evidenze per valutazione di un Sistema di Gestione
• Cenni sulle norme della serie ISO 17000: La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021
• ISO 19011:2018 - Criteri di qualificazione auditor ed elementi di comunicazione
• I registri degli auditor certificati e il Codice di comportamento di un auditor
• Prova scritta

Principali definizioni: termini e definizioni dei sistemi di gestione ambientale (ISO 45001:2018)
• La struttura di alto livello (HLS) delle nuove norme ISO
• Analisi puntuale della Norma ISO 45001:2018: presentazione dei requisiti
• Cenni su tecniche di analisi organizzativa e di contesto nell’ambito dei SGSSL, identificazione delle parti
interessate.
• I sistemi di Gestione del Rischio: cenni su ISO 31000 principi termini e definizioni
• Il ruolo del Sistema Informativo e delle informazioni documentate
• Minacce e opportunità tipiche legate al SGSSL: esempi
• Esercitazione
• Sintesi dei risultati e discussione
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Calendario
delle lezioni

Costo

Erogazione
Certificazione

Contatti &
Informazioni

Durata (24 ore) Codice (AIS001)
1

06 Luglio 2022

9:00 / 18:00

2

07 Luglio 2022

9:00 / 18:00

3

08 Luglio 2022

9:00 / 18:00

€ 800,00 + IVA.
La quota di iscrizione potrà essere rimborsata integralmente facendo richiesta di
voucher a valere sulle risorse stanziate su Avviso Formazione continua 2022 (per
maggiori informazioni consulta il manuale cliccando qui)
In presenza
Attestazione di frequenza al raggiungimento del 75% delle ore di partecipazione al
corso

Dott.ssa Ilaria Baroni
ilaria.baroni@scuolaedilebg.it
035.297671

