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I SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI
LAVORATORI SECONDO LA NUOVA ISO 45001

OBIETTIVI
Fornire ai partecipanti alcuni strumenti utili per progettare e/o valutare un Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro impostato secondo i requisiti della Norma ISO 45001:2018. Il Corso ha altresì l’obiettivo di inquadrare il
tema della Sicurezza all’interno dell’Organizzazione aziendale e delle evoluzioni normative in corso, in particolare a riguardo
dei contenuti del D.lgs. 231/01 ma anche alla luce della rivisitazione delle famiglie di Norme ISO più diffuse. In particolare nel
Settembre 2015 sono stati pubblicati gli standard ISO 9001 ed ISO 14001 impostati secondo la nuova struttura HLS (High Level
Structure) per una maggiore compatibilità ed integrabilità con altri schemi di certificazione, struttura che è stata adottata
anche nella nuova ISO 45001 che ha sostituito in toto la precedente BS OHSAS 18001.
DESTINATARI
Referenti di tutte le organizzazioni che intendono approcciare il tema dell’efficace gestione della Sicurezza sul Lavoro indipendentemente dal settore merceologico e dal numero di addetti. RSPP, ASPP, Responsabili di Sistemi di Gestione, Consulenti.
CONTENUTI
• Introduzione alla salute e sicurezza in azienda
• Controllo, assicurazione e gestione della Sicurezza
• Cenni sui Modelli di Organizzazione e Gestione di cui al D.lgs. 231/01 e loro integrazione con i Sistemi di Gestione di cui agli
standard ISO
• La nuova ISO 45001 e l’approccio integrato agli standard di gestione
• Confronto fra la precedente OHSAS 18001 e la nuova ISO 45001
• Implementazione di un sistema di gestione della sicurezza ISO 45001: i requisiti da rispettare
• Casi pratici

DOCENTE
SERINT GROUP - nasce nel 1996 con l’idea di costituire una moderna società di Ricerca, Progetti, Consulenza e Servizi, in grado di proporsi ad imprese, enti ed amministrazioni pubbliche come unico referente, secondo una logica di “Servizi Integrati”.
L’organico Serint è composto da più di 15 professionisti interni, non freelance, fra cui figura Michele Morri che ha maturato
oltre 10 anni di esperienza nell’ambito dei Sistemi di Gestione certificabili sia come Consulente sia come docente. Si occupa
principalmente di Sistemi di Gestione in ambito Sicurezza e Ambientale, è altresì docente sul tema dei Sistemi di Gestione
sulla Sicurezza sul Lavoro all’interno di un importante Master presso la Fondazione Alma Mater di Bologna. Come consulente
ha seguito numerose PMI e aziende medio/grandi tra cui Marche Multiservizi, Rete Ferroviaria Italiana e Anthea Rimini.

SEDI E DATE
PIACENZA, 26 novembre
RAVENNA, 14 novembre
CESENA, 15 novembre
RIMINI, 11 giugno
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
250,00 € + IVA az. associate
300,00 € + IVA az. non associate
ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5

DURATA E ORARI
7 ore
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