PROGRAMMA

Corso di Aggiornamento per Auditor/Lead Auditor di Sistemi di
Gestione per la Sicurezza e Salute dei Lavoratori (ISO 45001:2018)
Corso qualificato AICQ SICEV

Obiettivo
Trasferire agli Auditor di 3a 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 3a 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

Programma
Approccio per processi
PDCA
Contesto e parti interessate
Gestione del rischio in accordo alle Linee guida ISO 31000:2018
La struttura di alto livello (HLS) delle nuove norme ISO
Le tecniche di valutazione dei rischi (cenni sulla ISO 31010)
Annex SL - HLS
Requisiti ISO 45001 dal punto di vista dell’auditor di 3a parte
Requisiti integrativi sulla ISO/IEC 17021-1 (IAF MD e disposizioni Accredia)
Le competenze del personale degli Organismi di Certificazione in accordo a ISO/IEC 17021-10
Test di verifica

Destinatari

Durata del corso

Auditor di 3a parte di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul
lavoro, consulenti, responsabili di sistemi di gestione.

8 ore + verifica dell’apprendimento

Docente

Prerequisiti

Il corso viene svolto da docenti qualificati TÜV Italia.

Conoscenza di norme e linee guida sui sistemi di gestione per la salute
e la sicurezza sul lavoro:

Materiale didattico
Dispensa, contenente le slides proiettate durante il corso;
Quaderno ad uso didattico, contenente copia delle norme
necessarie per lo svolgimento del corso, da restituire alla fine del
corso

Attestati
Al termine verrà rilasciato:
Attestato di Frequenza, rilasciato a tutti i partecipanti;
Attestato di Competenza, a seguito del superamento del test
finale
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