
   

 

 

 

Il Sestante Romagna e Assoform Romagna 

In collaborazione con SGS ITALIA SRL 

presentano il corso: 

 

 AUDITOR INTERNI SICUREZZA 
 

OBIETTIVI 

Fornire gli elementi metodologici per la preparazione e l’esecuzione di audit interni dei Sistemi di Gestione per la 
Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

 

DESTINATARI 

Il corso si rivolge al personale coinvolto nell’esecuzione degli audit interni, ai Responsabili dei Sistemi di Gestione per 
la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

CONTENUTI 

 Primo giorno 
• Presentazione del corso e dei partecipanti 
• Introduzione delle norme UNI ISO 19011 e UNI ISO 45001 
• Competenza, conoscenza e capacità di un auditor 
• Introduzione al processo di audit 
• Analisi dei requisiti: pianificazione (Plan) 
• Gestione dei Programmi di Audit 
• Pianificazione dell’Audit 
• Preparazione dell’Audit 
• Esercitazione 1 - Preparazione del Piano dell’Audit 
 
Secondo giorno 
• Analisi dei requisiti: attuazione (Do) 
• Esercitazione 2 - Preparazione della check list 
• Conduzione dell’Audit 
• Analisi dei requisiti: monitoraggio e misurazione (Check) 
• Analisi dei requisiti: miglioramento continuo e raggiungimento degli obiettivi (Act) 
• Conclusione e chiusura dell’Audit 
• Esercitazione 3 - Conduzione dell’Audit (RolePlaying) 
• Esame scritto 

 

REQUISITI DI ACCESSO ED INFORMAZIONI GENERALI 

Buona conoscenza dei requisiti dei sistemi di gestione, della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
È previsto l’esame finale. In caso di superamento dell’esame finale, sarà inviato l’attestato di Superamento, in caso 
contrario sarà inviato il semplice Attestato di Partecipazione. 
Non sono consentite ai partecipanti assenze superiori al 5% del tempo previsto per l’intero corso. 
 

METODOLOGIA 

I percorsi del programma formativo proposto si svolgono con lezioni frontali 

 

 



   

DURATA, ATTESTATI E MATERIALI DIDATTICI 

Il corso si svolgerà nelle giornate di: 

 Martedì 25/09/2018 dalle 09.00 alle 18.00 

e 

Martedì 02/10/2018 dalle 9.00 alle 18.00 

Ai partecipanti verrà distribuito materiale didattico al termine del percorso  

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

 

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: 

600,00 euro + Iva per le aziende Associate a Confindustria Romagna, Confindustria Forlì- Cesena  

700,00 euro + Iva per le aziende Non Associate 

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

Le aziende che parteciperanno al corso “Occupational health and safety management system”, in calendario il 

16/10/2018 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 18/09/2018, 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  342.1007618 

Massimiliano Ponzetti   mponzetti@ilsestanteromagna.it  340.7994418 

Valentina Cislaghi           vcislaghi@ilsestanteromagna.it 392.2016751 

 

SEDE DI CESENA 

Elisa Brighi  ebrighi@assoformromagna.it  334.6309206 

 

SEDE DI RIMINI 

Federico Pragliola fpragliola@assoformromagna.it 334.6687163 
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