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Auditor 45001:2018
INFORMAZIONI GENERALI

CREDITI FORMATIVI
24 ore valide quale aggiornamento RSPP/ASPP, RLS, Formatori, CSP/CSE, Dirigenti, Preposti, Lavoratori e per il
percorso formativo HSE manager area tecnica in materia di sicurezza

DESTINATARI
Il corso è rivolto a ASPP/RSPP, Dirigenti, Preposti, Formatori, Coordinatori di cantiere, Datori di lavoro, Ingegneri,
Architetti, Geometri, Periti Industriali e a tutte le figure lavorative che sii occupano di Qualità Ambiente e Sicurezza

DURATA
24 ore più test finale di verifica dell’apprendimento

ANALISI DEL FABBISOGNO FORMATIVO
I sistemi di gestione sono ormai parte integrante di un’azienda che vuole tenere sotto controllo i suoi processi sia
di business che di sicurezza. Ogni responsabile, RSPP, RLS, ASPP e preposto in azienda dovrebbe effettuare un corso
di auditor, sia per conoscere la norma sia per la comunicazione interna e il raggiungimento degli obiettivi comuni

OBIETTIVI DIDATTICI
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
•Conoscere il quadro delle normative cogenti e volontarie in materia di sistemi di gestione della sicurezza.
•Approfondire le conoscenze e gli strumenti per poter implementare all’interno dell’azienda un sistema di gestione
della salute e sicurezza
•Interpretare in senso operativo i requisiti delle norme di riferimento
•Conoscerele norme di riferimento per la conduzione degli audit dei sistemi di gestione della sicurezza
•Pianificare, attuare e rendicontare un audit di un sistema di gestione della sicurezza
•Simulare la verifica di un sistema di gestione della sicurezza, sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi che
per quelli operativi/legislativi

CONTENUTI DEL CORSO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentazione del tutor ed indicazioni sull’attività della giornata di lavoro
Presentazione del corso da parte del docente con gli obiettivi da raggiungere
Normative di riferimento
Terminologia e definizioni
Elementi del sistema di gestione
Requisiti generali
Politica OH&S
Identificazione dei pericoli,
valutazione dei rischi e definizione delle misure di controllo
Requisiti legali e di altro tipo
Implementazione ed operatività
Risorse, ruoli, responsabilità e autorità
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Competenze, formazione e sensibilizzazione
Comunicazione, partecipazione e consultazione
Documentazione
Controllo della documentazione
Controllo operativo
Preparazione alle emergenze
Monitoraggio
Controllo e misura delle prestazioni
Valutazione della conformità
Indagine degli incidenti
Non conformità, azione correttiva
Controllo delle registrazioni
Audit interni
Riesame della direzione
Questionario di gradimento del corso (Customer Satisfaction)
Chiusura corso e considerazioni finali sugli obiettivi raggiunti

MODALITA’ DIDATTICHE
La metodologia didattica è studiata per favorire lo stile di apprendimento dei partecipanti. Saranno quindi adottate
metodologie improntate sulla teoria dell’apprendimento degli adulti come: lezione esemplificativa ed interattiva,
discussione di casi, lavori di gruppo, esercitazioni, filmati.

MATERIALE DIDATTICO
Saranno messe a disposizione specifiche dispense fuori commercio sulle tematiche del corso.

VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO
Verifica finale con test a risposta multipla o caso di studio.

ATTESTATI
Gli attestati nominali saranno rilasciati a seguito della frequenza completa del corso (sono permesse assenze solo
per il 10% del monte ore totale) e a seguito del superamento del test di verifica dell’apprendimento.

DOCENTI
Docenti qualificati dal nostro Sistema qualità e selezionati individuando i contenuti qualificanti del curriculum vitae,
prendendo a riferimento i requisiti del Decreto Interministeriale 06/03/2013 'Criteri di qualificazione della figura
del formatore', l’Accordo Stato – Regioni 2016 'Allegato IV: Indicazioni metodologiche per la progettazione ed
erogazione dei corsi' e la norma UNI ISO 21001:2019 'Sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e
formazione'.
AIAS ACADEMY garantisce che tutti i Docenti abbiano le competenze tecnico-professionali richieste per erogare la
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

CERTIFICAZIONE AIASCERT
AIASCERT, Organismo di Certificazione Accreditato da ACCREDIA, certifica le competenze delle figure professionali
secondo processi e schemi conformi alla norma UNI 17024.
CORSO CONFORME AI REQUISITI FORMATIVI RICHIESTI PER LA CERTIFICAZIONE dell'AUDITOR (24 + 16 ore)
Vai al sito
https://aiascert.it/schemi-certificazione/audit/schema-safety-auditor-lead-auditor/schema-safety-auditor-leadauditor/
Per maggiori informazioni contatta la segreteria AIASCERT all’indirizzo svalenza@networkaias.it

AIAS ACADEMY S.r.l.
Società di servizi di AIAS – Associazione italiana Ambiente e Sicurezza
Ente accreditato alla Regione Lombardia n. 0043
Tel. 0294368600 E-mail: formazione@aiasacademy.it www.aiasacademy.it
PC.06.PR.MD3 REV.03 DEL 22/09/2020

