
   

 

 

 

 

Il Sestante Romagna e Assoform Romagna 

In collaborazione con SGS ITALIA SRL 

presentano il corso: 

 

 INTRODUZIONE ALLA ISO 45001 (DIS)  
“OCCUPATIONAL HEALTH  

AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS”  
 

OBIETTIVI 

 L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti una panoramica dello scopo e dei requisiti di ISO/DIS 45001 
nell’attuale versione dello Standard (Draft International Standard). 
Lo Standard ISO 45001, che sostituirà BS Ohsas 18001:2007, stabilisce i requisiti dei Sistemi di Gestione per 
la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. 
Fornire ai partecipanti le conoscenze e le abilità necessarie per poter comprendere: 

• i fattori di successo correlati all’implementazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro; 
• i requisiti chiave di ISO/DIS 45001; 
• le principali differenze tra ISO/DIS 45001 e OHSAS 18001:2007 

 

 

DESTINATARI 

Organizzazioni, consulenti aziendali ed auditors interessati ad acquisire conoscenze specifiche delle novità 
in campo normativo sulla specifica materia, anche a fini certificativi 
 

 

CONTENUTI 

Il programma prevede una presentazione della norma di riferimento con approfondimenti sui principali 
requisiti, sulle finalità di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e sui benefici 
derivanti ad un’Organizzazione dall’utilizzo di ISO 45001. 
 

REQUISITI DI ACCESSO 

• Diploma di scuola media superiore o titolo superiore; 
• Preferibile preventiva conoscenza di: 

- Sistemi di Gestione e comprensione del ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA); 
- dei concetti della gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle relazioni tra le attività di 
un’Organizzazione, i prodotti e servizi ed i rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- termini e definizioni comunemente utilizzati nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- i requisiti della norma OHSAS 18001:2007. 
 

 

METODOLOGIA 



   

Lezioni frontali e studio di casistiche 
 

 

DURATA, ATTESTATI E MATERIALI DIDATTICI 

Il corso si svolgerà  

MARTEDI’ 16/10/2018 dalle 9.00 alle 18.00 

La sede del corso verrà definita 15 giorni prima dell’avvio del corso, tra una delle tre sedi della Romagna. 

 

Ai partecipanti verrà distribuito materiale didattico e al termine del percorso verrà rilasciato attestato di 

partecipazione. 
 

 

DOCENZA 

Docente qualificato con specifica competenza normativa e pregressa esperienza nella pianificazione e 

nell’applicazione dello Standard a realtà aziendali piccole, medie e multinazionali 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per ragioni organizzative prevediamo un numero limitato di partecipazioni, pertanto richiediamo 

prenotazione tramite la compilazione della scheda di iscrizione allegata.  

La quota di partecipazione è pari a: 

250,00 euro + Iva per le aziende Associate a Confindustria Romagna, Confindustria Forlì- Cesena 

350,00 euro + Iva per le aziende Non Associate 

La quota comprende frequenza corso, materiale didattico, rilascio attestato di partecipazione. 

Le aziende che hanno partecipato al corso auditor interni sicurezza possono beneficiare di una riduzione 

della quota pari al 10% della tariffa applicata 

Gli interessati devono far pervenire la scheda di iscrizione entro e non oltre il giorno il 09/10/2018, 

unitamente al pagamento del bonifico bancario. 

Per iscrizioni multiple è possibile attivare finanziamenti tramite l’utilizzo dei Fondi Interprofessionali (ulteriori 

dettagli nella scheda di iscrizione allegata). 
 

 

INFORMAZIONI 

Servizio sviluppo 

SEDE DI RAVENNA 

Silvia Scicchitano             sscicchitano@ilsestanteromagna.it 0544 210446 

Massimiliano Ponzetti   mponzetti@ilsestanteromagna.it 0544 210450 

Valentina Cislaghi vcislaghi@ilsestanteromagna.it 0544210442  

 

SEDE DI CESENA 

Elisa Brighi  ebrighi@assoformromagna.it  334.6309206 

 

SEDE DI RIMINI 

Federico Pragliola fpragliola@assoformromagna.it 0541 352783 
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