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Il corso verrà svolto in modalità e-learning asincrona con possibilità di utilizzo di 
forum chat e classi virtuali. 
Il corso ha la durata di 24 ore. Al termine verrà svolto il test finale in modalità e-
learning. 
Il corso sarà fruibile per 1 mese dalla data di attivazione. 
 

PRESENTAZIONE 
Lo standard BS OHSAS 18001 specifica i requisiti per un Sistema di Gestione della 
Salute e della Sicurezza del Lavoro (SGSSL), per consentire ad una Organizzazione 
di controllare i suoi rischi di SSL e a migliorare le sue performance. 
Quando si parla di sicurezza ci si riferisce al significato inglese di “Safety” e non 
di “security". 
Lo standard OHSAS 18001 è applicabile a qualunque Organizzazione che voglia: 

- Stabilire un SGSSL per eliminare o minimizzare i rischi per il personale e 
per le altre parti interessate che potrebbero essere esposte ai pericoli 
SSL associati con le proprie attività; 

- Implementare, mantenere e migliorare continuamente un SGSSL; 
- Assicurare sé stessa della sua conformità con la sua politica SSL stabilita;  
- Dimostrare la conformità del proprio SGSSL con lo standard OHSAS: 

• Producendo una auto-dichiarazione e assicurando 
l’autodeterminazione;  

• Richiedendo una conferma della sua conformità dalle parti che 
hanno un interesse nell’OHSAS, come i clienti;  

• Richiedendo una certificazione o una registrazione del suo 
SGSSL da un’organizzazione esterna. 

 

OBIETTIVI 
- Comprendere i requisiti di BS OHSAS 18001 e la loro applicazione 

pratica;  
- Fornire le migliori tecniche per condurre audit interni su sistemi di 

gestione salute e sicurezza. 
 

DESTINATARI 
Professionisti che intendano approfondire la conoscenza della norma. 
Organizzazioni già certificate o in via di certificazione che desiderino affrontare in 
autonomia gli audit interni. 
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PROGRAMMA DEL CORSO  
BS OHSAS 18001:2007 
- L’Approccio sistemico alla gestione della sicurezza; 
- La BS OHSAS 18001:2007; 
- Significato e opportunità della certificazione. 
 

UNI EN ISO 19011 
- Le attività di verifica sui Sistemi di Gestione; 
- Aspetti normativi connessi all’attività di Audit; 
- Le attività di audit (prima, seconda e terza parte); 
- Il programma di audit; 
- Il processo di audit; 
- I principi dell’attività di Audit; 
- I requisiti dell’Auditor; 
- Conoscenze, abilità e caratteristiche personali di un Auditor; 
- Le tipologie di Audit e le figure coinvolte; 
- Obiettivi dell’Audit; 
- Ruoli e responsabilità nella gestione degli Audit; 
- Criteri generali per la conduzione degli Audit; 
- La pianificazione degli Audit; 
- La conduzione degli Audit; 
- Analisi delle anomalie riscontrate durante l’Audit; 
- Le non conformità. 
 
 

Durata: 24 ore 


