Scheda del CORSO per AUDITOR/LEAD AUDITOR dei SISTEMI DI GESTIONE
PER LA SICUREZZA secondo la Norma UNI ISO 45001:2018
corso qualificato e iscritto nel registro AICQ-SICEV al n° 250

Sede Corso
Date Corso
Orari
Durata
Contenuti

Obiettivi
e

Destinatari

Docenti
Materiale

Modalità WEBINAR – Aula Virtuale
6 e 7 settembre 2021 (I modulo) e 3-4-5 novembre 2021 (II modulo)
Dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
40 ore (16 ore in accordo a ISO 19011 + 24 ore in accordo a ISO 45001) – frequenza obbligatoria
Vedi programma allegato
• La formazione di Auditor di Sistemi di Gestione della Sicurezza;
• Fornire la conoscenza sugli aspetti tecnici e regolamentari relativi alla sicurezza;
• Fornire ai partecipanti l’addestramento specialistico sulle verifiche ispettive, che costituisce
requisito obbligatorio per i candidati alla certificazione di VSGS;
• Addestrare i partecipanti alle modalità di pianificazione e conduzione delle valutazioni e delle
verifiche ispettive; Fornire elementi di comportamento e migliorare le tecniche di
comunicazione nelle diverse fasi delle verifiche ispettive;
• Indicare linee guida per le presentazioni dei risultati delle verifiche ispettive alla direzione
aziendale
• Per le persone che vogliono accedere all’iter di certificazione delle proprie competenze, tramite
l’iscrizione a Registri di Auditor di SGS (per es. al Registro AICQ SICEV).
• Per tutte le persone o organizzazioni che intendono instaurare un Sistema di Gestione per la
Sicurezza o che intendono utilizzare lo strumento degli audit come mezzo di verifica
dell’efficacia del proprio SGSSL applicato;
• Per coloro che debbano effettuare audit nei confronti di Aziende collegate e fornitori,
• Per chi intende svolgere attività di audit per conto di un Organismo di Certificazione
Docenti approvati da AICQ SICEV
• Materiale didattico in formato digitale
• Attestato di frequenza e di superamento corso

Frequenza intero corso (16+ 24 ore): € 1.000,00 + IVA per partecipante
Frequenza solo del I modulo (16 ore): € 450,00 + IVA per partecipante
Frequenza del II modulo (24 ore): 600,00 + IVA per partecipante; per accedere al II modulo è
necessario aver già frequentato il I modulo qualificato. (Allegare copia PDF)
Nominativo: ………………….……..................…............................................................................………………………………………………………

Costi
Pagamento
anticipato Tutti i costi
sono iva esclusa

Luogo e data di nascita.................................…………………………………………………………………………………………………………………………….
Partita IVA/C. F.………….……..................….........Azienda (ragione sociale): ..…………………………….……………………………………………….
CODICE UNIVOCO (per fatturazione elettronica) ………………..…………….PEC…………………………………………………………………………….
Indirizzo: …………………………………………………..……….…………..………...................................................... Cap:…..….………………………..
Tel/cell…………………...............…………………………………………… e-mail………………….………………….........…....................…...………..……
Modalità di pagamento:
Bonifico intestato a: INTESA SAN PAOLO C/C 3652 IBAN: IT 51 M 03069 54440 100000003652
da effettuare a seguito conferma di avvio corso. Causale: Corso SGS di Apave, Nome e Cognome del partecipante.
Per esigenze organizzative Apave Certification Italia S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare/annullare il corso (esempio: mancato
raggiungimento numero minimo iscrizioni): nel caso gli iscritti saranno tempestivamente avvisati e proposta una nuova data.
Trattamento dei dati personali:
Con l’iscrizione il partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e del
Regolamento Europeo 2016/679.
Data_______ nome e cognome __________________________________firma/timbro ___________ ___________________

compilare e restituire via e-mail a: training@apave.it almeno 5 gg prima inizio dei singoli moduli
Apave Certification Italia S.r.l.
Sede legale e operativa: Via Giuseppe Rosaccio, 33 - 00156 Roma -Tel. 06/33270123 - Fax 06/33220293

Programma del corso
PRIMA GIORNATA (I modulo)
Presentazione del corso e registrazione partecipanti
Presentazione dei candidati e auto-valutazione iniziale
Il Sistema di Gestione aziendale: Logiche di Sistema
ISO 19011: terminologia, principi e gestione programmi, requisiti della norma
ISO 19011 - attività di audit (prima parte)
Esercitazione: Predisposizione di una Lista di Riscontro
Valutazione risultati esercitazione e discussione sulla giornata: questioni ed interventi
SECONDA GIORNATA (I modulo)
ISO 19011- 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
Esercitazione: distinzione fatti/deduzioni
Audit da remoto: normativa di riferimento, definizioni, documenti legati ad eventi/circostanze eccezionali, analisi
dei rischi e opportunità, applicazione, modalità operative e competenze
Panoramica su certificazione ed accreditamento
Esercitazione: Raccolta evidenze per stesura rapporto non conformità
La norma 17021 e cenni sulle norme della serie ISO 17000
ISO19011 - Criteri di qualificazione auditor ed elementi di comunicazione
I Registri per gli auditor e il Codice di comportamento di un auditor certificato
Prova scritta
TERZA GIORNATA (II modulo)
Questionario iniziale
La valutazione del rischio: definizioni, concetti generali e metodi - L’applicazione della ISO 31000:2018
Il processo di audit (riferimento a UNI EN ISO 19011:2018 e ISO IEC 17021)
Il panorama normativo in materia di sicurezza e salute applicabile: il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
La norma ISO 45001: Introduzione – Termini e definizioni – Appendice A-NA
Esercitazione
La norma ISO 45001: Requisiti del SGSSL (prima parte)
QUARTA GIORNATA (II modulo)
La norma ISO 45001: Requisiti del SGSSL (seconda parte)
Il processo di gestione della legislazione e della normativa cogente
Esercitazione
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) e interfaccia con la ISO 45001
Criteri di verifica per la conformità legislativa e normativa/valutazione periodica della conformità.
L’applicazione del documento IAF MD 22:2018
Esercitazione
QUINTA GIORNATA (II modulo)
Panoramica su certificazione ed accreditamento, cenni sulle norme ISO 17000 –
Le relazioni interpersonali e la comunicazione
Registro AICQ-SICEV: Percorso iscrizione auditor sicurezza
Role-play: simulazione audit sicurezza utilizzando i dati delle esercitazioni precedenti
Prova scritta di esame
Prova orale

Apave Certification Italia S.r.l.
Sede legale e operativa: Via Giuseppe Rosaccio, 33 - 00156 Roma -Tel. 06/33270123 - Fax 06/33220293

