AQM Srl - Provaglio d'Iseo (BS)

CORSO AUDIT SULLA SICUREZZA
625,00€ 562,50€ Sconto Valido ﬁno al 07/09/2022
CORSO EROGATO AL 100% IN MODALITA' AULA
FRONTALE
Il Corso si propone come strumento informativo e formativo
sui contenuti della norma UNI EN ISO 45001:2018 per i
sistemi di gestione della sicurezza e della linea guida (UNI EN
ISO 19011) per aﬀrontare in maniera adeguata gli audit
interni del proprio sistema sia esso già certiﬁcato o ancora da
certiﬁcare.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Sede del Corso

AQM Srl – Via Edison 18, 25050, Provaglio d’Iseo (BS), Italy

Data di Inizio

07 Ottobre 2022

Durata del Corso

24 Ore

Date e Orario Lezioni

07, 14 e 21 Ottobre 2022 dalle 8:30 alle 17:30

Livello

Base

Centro di Competenza

Qualità Sicurezza Ambiente

Area

Sicurezza

Referente AQM

Viola Valentina – Tel. 0309291781 – valentinaviola@aqm.it

Mese

Ottobre
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
CORSO AUDIT SULLA SICUREZZA
Obiettivi
VALIDO PER AGGIORNAMENTO RSPP MOD.B (Ateco 1-2-3-4-5-6-7-8-9)
Il Corso Audit sulla Sicurezza si propone come strumento informativo e formativo sui contenuti della norma UNI EN ISO
45001: 2018 per i sistemi di gestione della sicurezza e della linea guida (UNI EN ISO 19011) per aﬀrontare in maniera
adeguata gli audit interni del proprio sistema sia esso già certiﬁcato o ancora da certiﬁcare.

Livello
Base

Programma
Modalità di Espressione dei Risultati di Audit
Corso Audit sulla Sicurezza
– La norma UNI EN ISO 19011
Deﬁnizione del programma di audit:
Obiettivi
Responsabilità
Attività di audit:
Avvio dell’audit
Audit documentale
Audit sul campo
Rapporto di audit
Chiusura dell’audit
Competenza degli auditor
– La norma UNI EN ISO 45001:2018
Politica della sicurezza
Pianiﬁcazione e deﬁnizione degli obiettivi
Prescrizioni legali
Risorse e ruoli
Comunicazione
Controllo operativo e gestione delle emergenze
Sorveglianza e misurazione
Non conformità, azioni correttive, preventive
Veriﬁche ispettive interne
Gestione dei documenti
Riesame del sistema e miglioramento
- Documentazione per l’audit ed esempi
La predisposizione della check list (esercitazione su un punto norma)
Lettura e commento di rapporti di audit

AQM Srl - Provaglio d'Iseo (BS)

Modalità di espressione dei risultati di audit (non conformità minori, maggiori, osservazioni)
Errori da evitare
– Simulazione di un audit della sicurezza sul campo
Presentazione di fotograﬁe con situazioni inerenti la sicurezza da valutare
Redazione di un rapporto di audit
Correzione e discussione sui risultati emersi

Destinatari
Il Corso Audit sulla Sicurezza è destinato a tutti gli imprenditori, dirigenti e responsabili di sistemi di gestione della sicurezza.

Modalità di Verifica Finale
Test Scritto

Requisiti Minimi per l'Accesso
Conoscenza della Norma UNI EN ISO 45001:2018

Attestati e Certificazioni
A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto e che supereranno la veriﬁca ﬁnale, verrà rilasciato un
attestato di frequenza e/o di superamento veriﬁca ﬁnale.

Docenza
Laureata in Chimica nel 1989, con conseguimento del titolo di DOTTORE in RICERCA, dal 1996 si occupa di Consulenza per la
sicurezza, la qualità e l’ambiente. E’ auditore dei Sistemi di Gestione della Sicurezza, RSPP e docente qualiﬁcato AQM dal
2006 con curriculum rispondente a quanto previsto nell’accordo Stato regioni e nei Criteri di qualiﬁcazione della ﬁgura del
formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. Fa parte del Comitato Tecnico Scientiﬁco dell’AIAS (Associazione Italiana
Addetti Sicurezza) per l’implementazione di Sistemi di Sicurezza Integrati.
Scheda Corso - PDF

