AQM Srl - Provaglio d'Iseo (BS)

CORSO ISO 45001 SISTEMA GESTIONE
SICUREZZA
1.090,00€ 817,50€ Sconto Valido ﬁno al 14/09/2022
CORSO EROGATO AL 100% IN MODALITA' AULA
FRONTALE
Scoprire i requisiti della nuova ISO 45001 e, per ogni punto,
capire come implementare o adeguare il sistema di gestione
sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, integrandola con i sistemi
di gestione qualità e ambiente se già sviluppati, condividendo
la stessa struttura. Il Corso è Valido per l'aggiornamento
RSPP MOD.B (Ateco 1-2-3-4-5-6-7-8-9) ed
è un’opportunità per gli HSE managers, gli RSPP ed i
responsabili del sistema di gestione della sicurezza che
intendono rispondere con più eﬃcacia ai requisiti del D.Lgs.
81/2008, ai ﬁni della prevenzione di reati sulla sicurezza e ai
principi del miglioramento continuo.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Sede del Corso

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

Data di Inizio

15 Novembre 2022

Durata del Corso

40 Ore

Date e Orario Lezioni

15, 17, 24, 29 Novembre e 1 Dicembre 2022 dalle 8:30 alle 17:30

Livello

Base

Centro di Competenza

Qualità Sicurezza Ambiente

Area

Sicurezza

Referente AQM

Valentina Lombardi – Tel. 0309291784 – valentinalombardi@aqm.it

Mese

Novembre
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
CORSO ISO 45001 SISTEMA GESTIONE SICUREZZA
Il Corso ISO 45001 Sistema Gestione Sicurezza è un’opportunità per gli HSE managers, gli RSPP ed i responsabili del
sistema di gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro che intendono rispondere con più eﬃcacia ai requisiti del
D.Lgs. 81/2008, ai ﬁni della prevenzione di reati sulla sicurezza e ai principi del miglioramento continuo. Un corso
che intende fornire ai partecipanti una panoramica dei requisiti della UNI EN ISO 45001 con illustrazione pratica delle
metodologie per implementare il proprio sistema di gestione sulla salute e sicurezza sul lavoro, anche nell'ottica della sua
certiﬁcazione.

Obiettivi
Il Corso ISO 45001 Sistema Gestione Sicurezza è Valido per Aggiornamento RSPP MOD.B (Ateco 1-2-3-4-5-6-7-8-9).
Scoprire i requisiti della nuova ISO 45001 e, per ogni punto, capire come implementare o adeguare il sistema di gestione
sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, integrandola con i sistemi di gestione qualità e ambiente se già sviluppati, condividendo
la stessa struttura. La ISO 45001 è stata pubblicata il 12 marzo 2018 e recepita in Italia dall'UNI con alcune note di
chiarimento, con riferimento alla legislazione italiana. In questo modo, come previsto dalla stessa ISO 45001, è
salvaguardato il soddisfacimento dei requisiti legali vigenti in Italia. La nuova ISO 45001, la prima norma ISO certiﬁcabile sui
Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, rappresenta un'opportunità per tutte le Organizzazioni che intendono
rispondere più eﬃcacemente ai dettami del D.Lgs. 81/2008 e ai principi del miglioramento continuo. La norma ISO 45001
propone signiﬁcativi elementi di novità rispetto al passato, a partire dalla più facile integrabilità con le altre norme ISO. Il
Corso ISO 45001 Sistema Gestione Sicurezza intende fornire ai partecipanti una panoramica dei requisiti con illustrazione
pratica delle metodologie per implementare il proprio sistema di gestione sulla salute e sicurezza sul lavoro, la relativa
documentazione richiesta dalla nuova versione della norma così come recentemente pubblicata.

Livello
Base

Programma
INTRODUZIONE:
Cos’è un SGSSL
ISO 45001 e D.Lgs. 81/2008
ISO 45001 e i reati di cui al D.Lgs. 231/2001
Ambiente e Sicurezza, punti di unione
PLAN:
L’organizzazione e il suo contesto
Le esigenze e le aspettative dei lavoratori e delle parti interessate
Leadership e partecipazione e consultazione dei lavoratori
Campo di applicazione del SGSSL
Identiﬁcazione dei pericoli
Valutazione dei Rischi e delle Opportunità
Obblighi di conformità
Obiettivi e pianiﬁcazione per il loro raggiungimento
Politica
Ruoli, responsabilità e autorità dell’organizzazione
DO:
Risorse
Competenza
Consapevolezza
Comunicazione interna/esterna
Informazioni documentate
Pianiﬁcazione e controlli operativi
Eliminazione e riduzione dei rischi
La gestione del cambiamento
Approvvigionamento
Preparazione e risposta alle emergenze
CHECK:
Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione
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Valutazione della conformità
Audit interno
ACT:
Riesame
Incidenti, quasi incidenti, non conformità e azioni correttive
Miglioramento continuo

Destinatari
Datori di lavoro, dirigenti, preposti, addetti e/o responsabili sistemi di gestione, consulenti, ASPP, RSPP.

Modalità di Verifica Finale
Test Scritto

Requisiti Minimi per l'Accesso
Conoscenza di base della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Attestati e Certificazioni
A coloro che frequenteranno almeno il 90% del monte ore previsto.

Competenze in Uscita
Al termine del Corso ISO 45001 Sistema Gestione Sicurezza il partecipante sarà in grado di progettare, realizzare (ivi inclusa
la predisposizione della relativa documentazione di sistema e di registrazione) ed implementare un sistema di Gestione per
la salute e Sicurezza sul lavoro conforme alla norma ISO 45001 completo in totale autonomia.

Docenza
Laureato in scienze ambientali dal 2004, dopo 3 anni di esperienza come Responsabile Ambientale di Distretto, dal 2008 è
Consulente specializzato nella sicurezza sul lavoro, formazione del personale, legislazione ambientale e sistemi organizzativi
certiﬁcati, collaborando con AQM dal 2011 come RSPP e consulente ambientale per numerose aziende. Scheda Corso - PDF

