SCHEDA CORSO – S32G
Scuola di Formazione Aziendale In COLLABORAZIONE con
TITOLO:

VALUTATORI SISTEMI di GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

SOTTOTITOLO:TITOLO DI ACCESSO AL CORSO È LA FREQUENZA PRELIMINARE DEL CORSO K01G - VALUTATORI

SISTEMI DI GESTIONE - METODOLOGIA DI AUDIT O DI ALTRO CORSO SULLA NORMA UNI EN ISO
19011:2003 PERCORSO DIDATTICO RICONOSCIUTO AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE PRESSO AICQ SICEV
DURATA:

32 ore

DESTINATARI: Chi desidera operare come Valutatore di terza parte per conto di un Organismo di
Certificazione sui Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro
Consulenti che vogliono acquisire o accrescere le competenze necessarie per svolgere in modo
professionale gli audit dei SGSS conformi alla OHSAS 18001
Personale dei vari livelli direttivi/operativi delle diverse tipologie di organizzazioni
private/pubbliche che ha la necessità di capire le modalità con cui l'Organismo di certificazione
valuta il SGSS della propria Organizzazione e interfacciarsi in modo costruttivo con il
Valutatore di terza parte
NOTA BENE:
Pre-requisiti per partecipare al corso sono:
possedere una buona conoscenza sia teorica che pratica della norma OHSAS 18001
aver frequentato e superato la prova d'esame del corso RINA TRAINING FACTORY K01GValutatori Sistemi di Gestione: metodologia di audit o di corsi equipollenti all'interno del
sistema AICQ - SICEV oppure aver frequentato e superato un corso per Valutatori Sistemi di
Gestione per la Qualità o per l'Ambiente della durata minima di 40 ore
OBIETTIVI:

Il corso si propone di far acquisire ai partecipanti le competenze necessarie per:
Comprendere nel dettaglio la norma OHSAS 18001 unitamente al quadro legislativo,
regolamentare e normativo di riferimento
Padroneggiare i metodi per ricercare le evidenze dell'audit necessarie per valutare il grado di
conformità di un SGSS alla norma OHSAS
18001
Il corso prevede
sessioni di lavoro di gruppo ed esercitazioni che si protraggono anche in orario serale. Ai lavori,
che verrabbo analizzati in aula, verrà attribuito un punteggio (continuos assessment) valevole
per l'ammissione alla prova d'esame che siterrà a fine corso.

CONTENUTI:

Il corso è di tipo teorico-pratico, con esercitazioni mirate all'apprendimento della buona pratica
di audit dei Sistemi di Gestione per l'Ambiente.
I principali argomenti trattati riguardano:
La specifica tecnica OHSAS 18001:2007
la normativa applicabile al SGSS
Il quadro legislativo italiano di riferimento
La struttura organizzativa del sistema in rapporto agli obblighi di legge
I rischi, fattori di rischio e valutazione dei rischi
Principi di valutazione dei rischi
Documentazione di sistema
Conoscenze e competenze specifiche degli auditors
Applicazione delle tecniche i audit alla valutazione del SGSS

ATTESTATO:

A tutti i partecipanti al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. Verrà inoltre rilasciato,
a chi avrà superato con esito positivo la prova d'esame un attestato di superamento del corso
che costituirà titolo per avviare le procedure di iscrizione all'Albo AICQ-SICEV dei Valutatori
Sistemi di Gestione per la Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro.

MODULO - ISCRIZIONE
Al corso S32G - NAPOLI
c/o RINA SERVICES SPA
VIA DEL FIUMICELLO, 6 – NAPOLI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €. 1.050,00 + IVA 20%
ORARIO 9,00-13,00/14,00-18,00
(inserire data programmata per il corso)

Date Corso
Cognome
Nome
(inserire ragione sociale)

Azienda
(inserire attività)

Libero Professionista
Codice Fiscale
Partita IVA
(inserire Via- Città- Cap di fatturazione)

Indirizzo
Telefono
Fax
E_mail

Iscrizione in Convenzione

con sconto del 15% sul prezzo sopra riportato.

IMPORTANTE
Nella quota di iscrizione sono compresi il materiale didattico e il materiale di consumo. Eventuali rinunce debbono essere segnalate alla
segreteria almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso: oltre tale termine verrà addebitato il 50% della quota. SOGEA S.c.r.l. si riserva la
facoltà di cancellare il corso nel caso di insufficiente numero di partecipanti.
Il saldo della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario (valuta primo giorno di corso) sul c/c bancario
n.000000922019 intestato a SOGEA S.c.r.l. presso BANCA PASSADORE & C. - Sede di Genova (Via Vernazza, 27) codice IBAN
IT70M0333201400 000000922019.
Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati rilasciati saranno trattati ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni richieste e di offrire
informazioni sui nostri servizi. Previo suo consenso facoltativo potranno essere anche utilizzati per l’invio di comunicazioni commerciali
attraverso sistemi automatizzati dichiamata e comunicazioni elettroniche.
Responsabile del trattamento dei dati di SOGEA S.c.r.l. è SOGEA S.c.r.l. rivolgendosi alla quale potrà esercitare i diritti di cui all’art.7.
Acconsento all’invio di comunicazioni commerciali attraverso sistemi automatizzati di chiamata e comunicazioni elettroniche.

Data,

FIRMA __________________________________________________

