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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 16 ore. Al termine, verrà svolto il test finale in modalità e-
learning. 
Il corso sarà fruibile per 1 mese dalla data di attivazione. 
 

PRESENTAZIONE 
Il ruolo dell’Auditor Interno è fondamentale per garantire una ‘’autovalutazione’’ 
di conformità del sistema di gestione stesso e per stimolare il miglioramento 
continuo. 
L’Auditor interno deve possedere competenze approfondite sulle prescrizioni 
legali (leggi e norme tecniche applicabili all’organizzazione), nonché sulle norme, 
nel caso specifico della sicurezza, indicanti i requisiti del sistema di gestione BS 
OHSAS 18001 (applicabile fino al 31/03/2021) e ISO 45001:2018. 
Il corso è stato progettato con l’obiettivo di fornire ai partecipanti una 
presentazione dettagliata ed approfondita dei requisiti della norma 45001:2018 
che include i requisiti per i Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 
La presentazione della norma ISO 45001 fa riferimento anche all’esperienza 
precedentemente consolidata con l’applicazione della norma BS OHSAS 
18001:2017. 
 

OBIETTIVI 
- Concetti fondamentali, HLS, approccio per processi, miglioramento 

continuo, PDCA;  
- Contesto dell’organizzazione e introduzione alla gestione dei rischi;  
- Presentazione dettagliata dei requisiti ISO 45001 ‘’Sistemi di Gestione 

per la Salute e la Sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso’’;  
- Integrazione con altri sistemi di gestione;  
- Transizione delle certificazioni da BS OHSAS 18001:2007 a ISO 

45001:2018. 
 

DESTINATARI 
Responsabili delle varie funzioni aziendali che si occupano di salute e sicurezza 
sul lavoro, RSPP, ASPP, Auditor di sistema di gestione, consulenti e tutti coloro 
interessati allo sviluppo, alla gestione e/o al miglioramento dei Sistemi di 
Gestione della Sicurezza. 
 

CONOSCENZA DI BASE 
Conoscenza dei principi dei sistemi di gestione e della legislazione principale in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e delle norme BS OHSAS 18001. 
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PROGRAMMA DEL CORSO  
UNI EN ISO 45001:2018 
- Dalla OHSAS 18001 alla ISO 45001:2018; 
- L’Approccio sistemico alla gestione della sicurezza. 
 
 
 

Durata: 16 ore 


