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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, della durata di 40 ore, sarà fruibile per 1 mese dalla data di attivazione. 
Al termine verrà svolto il test finale in modalità e-learning. 
 

PRESENTAZIONE 
Il corso specifica i requisiti per un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul 
lavoro e fornisce una guida all’implementazione del sistema; permette alle 
organizzazioni di ridurre rischi e pericoli critici che si potrebbero presentare in 
processi di lavoro sistematici e continuativi, garantendo quindi una migliore 
tutela dei propri lavoratori e collaboratori. 
La nuova norma UNI EN ISO 45001:2018 dettaglia i requisiti dei sistemi di 
gestione che permetterebbe di raggiungere l’obiettivo preposto attraverso una 
serie di misure: 

• Elaborazione e attuazione di obiettivi in ambito di salute e sicurezza;  

• Controllo sistematico dei rischi relativi al contesto lavorativo;  

• Applicazione di misure volte all’eliminazione dei rischi o volte alla 
minimizzazione delle conseguenze;  

• Incremento della consapevolezza aziendale nei confronti dei rischi;  

• Valutazione delle prestazioni in termini di tutela della salute e della 
sicurezza di lavoratori e collaboratori;  

• Partecipazione dei lavoratori nelle questioni inerenti alla salute e 
sicurezza. 

La UNI EN ISO 45001 sostituirà di fatto la OHSAS 18001 come riferimento per i 
sistemi di gestione per la sicurezza certificati. Le aziende che hanno già 
implementato un sistema secondo i requisiti della norma OHSAS 18001 dovranno 
adeguarsi alle nuove indicazioni previste dalla ISO 45001:2018. 
 

OBIETTIVI 

• Trasferire agli Auditor di Terza parte le competenze necessarie per 
l’aggiornamento delle relative qualifiche;  

• Consolidare le competenze circa i requisiti della norma ISO 45001:2018 
e le relative modalità di conduzione degli Audit di Terza parte;  

• Aggiornare le competenze in materia di:  
- Valutazione dei requisiti relativi al contesto dell’organizzazione e 

aspettative dei lavoratori e delle parti interessate; 
- Pianificazione delle azioni per affrontare rischi e opportunità; 
- Regole di accreditamento dei sistemi di certificazione. 
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PROGRAMMA DEL CORSO  
BS OHSAS 18001 

• L’Approccio sistemico alla gestione della sicurezza;  

• Looking for Health&Safety; 

• La normativa vigente; 
cosa dice la Costituzione: 
Art.2087 - Tutela delle condizioni di Lavoro; 
Art. 589 - Omicidio Colposo; 
Art. 590 Lesioni personali colpose; 
Art. 437 - Rimozione ed omissione dolosa di cautele contro infortuni sul 
lavoro.  

• La Legislazione vigente in materia di Sicurezza e Tutela della Salute - 
D.lgs. n.81/2008;  

• Obblighi del Datore di Lavoro e Dirigente;  

• La Delega di funzioni nel D.lgs. n.81/2008;  

• La Valutazione dei Rischi;  

• Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi. Ruolo del RSPP e degli 
ASPP;  

• Organi di Vigilanza;  

• Sorveglianza Sanitaria;  

• La Formazione;  

• RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;  

• Sistemi di Gestione della Sicurezza;  

• La BS OHSAS 18001:2007;  

• Audit;  

• Norma UNI EN ISO 19011:2011 - Attività di Audit. 
 

APPROFONDIMENTI DEL CORSO 
- L'Accordo Stato Regioni sulla formazione RSPP ed ASPP. 

Questioni interpretative, problematiche applicative e prospettive di evoluzione 
- RSPP e Dirigente, Preposto: Poteri, Doveri e Responsabilità delle figure 

prevenzionali; 
- La Figura del RLST. 
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LA METODOLOGIA DI AUDIT DEI SISTEMI DI GESTIONE 
CORSO UNI EN ISO 19011:2012 

- L'Audit: di cosa stiamo parlando? 
- I Sistemi di Gestione; 
- I Diversi tipi di Audit; 
- Il Processo di Audit; 
- Gli Enti di Normazione; 
- Gli Organismi di Certificazione; 
- La Metodologia di Audit dei Sistemi di Gestione secondo la Norma UNI 

EN ISO 19011:2012 UNI CEI EN ISO/IEC 17021 & UNI EN ISO 19011; 
- Gli Organismi di Certificazione; 
- Scopo degli Audit Interni; 
- Audit Esterni di Seconda Parte; 
- Audit Esterni di Terza Parte; 
- Gli Audit esterni (seconda e terza parte); 
- Principi dell'Attività di Audit; 
- Gestione di un programma di Audit; 
- Svolgimento di un Audit; 
- Conduzione delle Attività di Audit; 
- Riunione di apertura; 
- Comunicazione durante gli audit; 
- Ruoli e responsabilità di guide e osservatori; 
- Raccolta e verifica delle informazioni; 
- Elaborazione delle risultanze; 
- Elaborazione delle risultanze e preparazione conclusioni; 
- Riunione di chiusura; 
- Preparazione del Rapporto di Audit; 
- Distribuzione del Rapporto di Audit; 
- Chiusura dell'Audit; 
- Conduzioni di azioni conseguenti all'Audit; 
- Competenza e Valutazione degli Auditor; 
- Informativa. 

 

LA METODOLOGIA DI AUDIT DEI SISTEMI DI GESTIONE - transizione alla UNI EN 
ISO 19011:2018 
La norma UNI EN ISO 19011:2018. Linee guida per gli Audit di sistemi di gestione. 
 

UNI EN ISO 45001:2018 
- Dalla OHSAS 18001 alla ISO 45001; 
- L’Approccio sistemico alla gestione della sicurezza. 
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APPROFONDIMENTI DEL CORSO 
La Migrazione da OHSAS 18001 a ISO 45001: 

- Che cosa è la ISO 45001? 
- Quali sono i principali vantaggi? 

A partire dalla data di pubblicazione della norma (12 marzo 2018) le aziende già 
certificate OHSAS 18001 avranno un periodo di tre anni in cui far migrare il 
proprio certificato alla nuova norma. 
Al termine di questo periodo, le certificazioni BS OHSAS 18001 non godranno più 
di alcun riconoscimento. A partire dalla data di pubblicazione della nuova norma 
e per un periodo transitorio di tre anni, sarà dunque possibile la migrazione alla 
ISO 45001 in occasione di Rinnovi o Sorveglianze oppure durante un audit 
speciale. 

 
 
 

Durata: 40 ore 


