*
IN COLLABORAZIONE CON

ORGANIZZA IL CORSO DI FORMAZIONE

DALLA TEORIA ALLA PRATICA
(COD. 37/18‐02/19)

Torino, 26 e 27 febbraio 2019

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI
Il corso costituisce aggiornamento per RSPP e ASPP, di cui all’art.32, com.6 del D.Lgs. 81/08, per coordinatori
della sicurezza ai sensi dell’Allegato XIV dello stesso decreto legislativo e per formatori ai sensi del Decreto
16 marzo 2013. Il corso attribuisce crediti formativi per tutti i settori Ateco pari a 16 ore.
L’Ordine degli Ingegneri, ai fini della Formazione Continua dei Professionisti, riconosce agli iscritti che
partecipano al corso n. 16 CFP.
Valido come aggiornamento della formazione continua per gli Architetti iscritti all'Ordine, ai sensi delle
“Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale
continuo” (1 CFP/ora).
Valido come aggiornamento della formazione continua per i Geometri iscritti al Collegio (1CFP/h.), ai sensi
dell’art. 12 lett. f) del Regolamento sulla formazione professionale continua, emanato dal Consiglio
Nazionale Geometri e Geometri Laureati ed entrato in vigore l’1.1.2015.
A tutti i partecipanti, con presenza al 90% delle ore di formazione previste, sarà rilasciato l’attestato di
frequenza con valore legale.

*Soggetto formatore accreditato dalla Regione Piemonte con il n. 889/001 per corsi riconosciuti
e abilitato dalla stessa Regione con il n. A143/2013 a erogare corsi in materia di igiene e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08
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P R E S E N T A Z I O N E

La norma UNI ISO 45001, applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, tipo e attività,
sostituisce lo standard OHSAS 18001 come riferimento per l'implementazione di un Sistema di Gestione della Salute e
Sicurezza dei lavoratori (SGSSL) ed è allineata alle recenti revisioni delle norme ISO 9001 e ISO 14000.
Il corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze al fine di una corretta transizione dallo standard OHSAS 18001, o da un
Sistema di gestione implementato sulle linee guida UNI INAIL, alla nuova norma UNI ISO 45001.
Il corso è consigliato a coloro che abbiano una conoscenza della norma BS OHSAS 18001 o delle linee guida UNI INAIL o che
abbiano già attuato un sistema di gestione della sicurezza secondo detti standard.
I partecipanti verranno invitati a sperimentare tramite attività di simulazione e lavori di gruppo la transizione al nuovo
standard di certificazione.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a:
Responsabili di sistema di gestione SGSL ‐ Responsabili e Addetti Servizi Prevenzione e Protezione ‐ Consulenti e
professionisti ‐ Operatori della sicurezza sul lavoro ‐ Amministratori di imprese ‐ Datori di lavoro.

PROGRAMMA





1° GIORNATA












2° GIORNATA

P R O G R A M M A

E











Patto formativo e condivisione degli obiettivi
Transizione verso la nuova norma: introduzione al tema
La struttura della nuova norma: utilizzo dell’ HLS (struttura di alto livello) e allineamento con gli standard
degli altri sistemi di gestione sviluppati da ISO
Approccio per processi anziché per procedure
Termini e definizioni: analogie e differenze con il passato
L’integrazione tra organizzazione e suo contesto operativo
Analisi dei fattori interni ed esterni da considerare ai fini di un SGS
Risk Based Thinking: considerazione dei rischi e delle opportunità legate al mancato funzionamento del
SGSL.
Esempi di strategie di miglioramento del sistema
Parte Pratica: Analisi del contesto, aspettative delle parti interessate, campo di applicazione
Il ruolo della leadership e coinvolgimento dei lavoratori. Cosa si chiede al top management? Cosa si
intende per assumersi piene responsabilità per la prevenzione?
Parte pratica: Leadership e impegno, Consultazione e partecipazione dei lavoratori, esempi possibili
Pianificazione: Gap Analysis e principali novità, nuovi e ulteriori fattori da considerare, fattori sociali,
cultura, situazioni di potenziale emergenza
Parte pratica: valutazione di rischi ed opportunità
Le risorse a sostegno del sistema. Le principali novità, cosa si intende per promuovere consapevolezza. Le
informazioni documentate
Operatività: Gap Analysis, la gestione del cambiamento, di quali cambiamenti si parla?
Parte Pratica: Gestione del Cambiamento
Nuovi requisiti per l’approvvigionamento: definizione dei criteri per la selezione dei fornitori
Parte Pratica: elaborazione della procedura di qualifica dei fornitori
Valutazione delle prestazioni e audit interno: monitoraggio, audit, riesame della direzione e considerazioni
in merito all’adeguatezza delle risorse per il mantenimento del sistema
Miglioramento: analisi iniziale, incidenti, non conformità, azioni correttive, miglioramento continuo
Parte pratica: analisi di un manuale integrato ISO 14001 e BS OHSAS 18001 e costruzione degli elementi
per la transizione alla ISO 45001

Valutazione dell’apprendimento e discussione dei quesiti

DOCENTI
Lucina Mercadante
Componente INAIL nel gruppo di lavoro per la redazione della norma UNI ISO 45001:18. Professionista Contarp INAIL
Elisabetta Bassi
Settore Sicurezza e igiene sul lavoro ‐ Sstemi di gestione IEC Srl
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I S C R I Z I O N E

TRANSIZIONE ALLA NORMA UNI ISO 45001
(cod. 37/18‐02/2019
26 e 27 febbraio 2019

D I

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE E SEDE DEL CORSO

___________________________________________________
NOME

IEC Srl
Via Botticelli, 151 ‐ Torino
P.Iva 03659560019

___________________________________________________
COGNOME

ORARI

___________________________________________________
FUNZIONE

Registrazione partecipanti: ore 8.45‐9.00
Corso: ore 9.00‐18.00
Sono previsti due coffee break e la colazione di lavoro.

___________________________________________________
ENTE/AZIENDA

QUOTA DI ISCRIZIONE
___________________________________________________
N.
VIA/PIAZZA
___________________________________________________
CITTÀ
PROV.
CAP
___________________________________________________
FAX
TEL.
___________________________________________________
E‐MAIL
Iscritto all’Ordine/Collegio dei …………………………………………………..
di ……………………………………………………………………………………………...

DATI INTESTAZIONE FATTURA (OBBLIGATORI)
___________________________________________________
RAGIONE SOCIALE
___________________________________________________
N.
VIA/PIAZZA (SEDE LEGALE)

S C H E D A

NOTE ORGANIZZATIVE

 € 600,00 + IVA

 € 540,00 + IVA per i clienti IEC.
È prevista una riduzione del 10% per l’iscrizione di 3 o più
partecipanti appartenenti alla stessa organizzazione.
La quota comprende: Documentazione didattica  Attestato
di partecipazione  Coffee break  Colazione di lavoro

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è possibile fino a 3 giorni lavorativi prima
dell’inizio del corso. Si prega di inviare la scheda di
iscrizione a:
I.E.C. Srl Fax 011 2425200
E‐mail: formazione@iectorino.com
Dopo la conferma dell’iscrizione è necessario inviare copia
dell’avvenuto pagamento agli stessi recapiti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tramite bonifico bancario intestato a:
I.E.C. Srl – Unicredit Banca
Cod. IBAN IT 98 M 02008 01105 000003875916
(Indicare titolo del corso, data e sede)

___________________________________________________
CITTÀ
PROV.
CAP
___________________________________________________
FAX
TEL.
___________________________________________________
P.IVA/C.F.
CODICE SDI
___________________________________________________
INDIRIZZO PEC
Cliente IEC

si  no 

-

Vi autorizzo all’invio dell’informativa sulla programmazione
corsi del Centro
si  no 

‐

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.
Lgs 196/03 e del GDPR RGPD 679/2016 per le finalità relative
alla partecipazione ai corsi.

‐

Dichiaro di aver preso visione delle condizioni generali del
corso espresse all’interno della brochure, di accettarle e di
impegnarmi a rispettarle.

___________________________________________________
DATA E FIRMA
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DIRITTO DI RECESSO
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando
la disdetta, tramite fax, almeno 3 giorni lavorativi prima
della data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata
sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun
recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e
che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla
partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della
quota di iscrizione versata. È però ammessa, in qualsiasi
momento, la sostituzione del partecipante. Ai fini della
fatturazione fa fede l’iscrizione.
I.E.C. si riserva di annullare il corso entro 5 giorni lavorativi
dalla data di inizio, fatte salve cause di forza maggiore,
restituendo la quota di iscrizione se già versata dagli iscritti.
In tal caso nulla sarà dovuto per le spese di trasferta
eventualmente già sostenute.
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 8
partecipanti. I posti disponibili sono 30.
Il programma potrebbe subire variazioni di dettaglio e i
relatori essere sostituiti per indisponibilità improvvisa
senza per questo modificare l’offerta formativa.

