PARMA

CORSO

LEAD AUDITOR
ISO 45001:2018
MODULO 1: Tecniche per Auditing (16 ore)
MODULO 2: Safety Assessor 45001:2018 (24 ore)
OBIETTIVI
Fornire le conoscenze specifiche relative alle metodologie
e alle tecniche di auditing, a fronte delle quali
possono essere eseguiti audit di parte prima (audit
interni), di parte seconda (audit su fornitori)
e di parte terza (audit indipendenti)

In collaborazione con

MODULO 1: 27 e 28 settembre 2018 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
MODULO 2: 17 - 18 e 19 ottobre 2018 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
Sede Studio SAS - Strada Traversetolo 20/D, Parma

CONTENUTI DEL CORSO
• Sistema di accreditamento e certificazione nazionale ed europeo e normative correlate
• Tipologie di audit
• Norma ISO 19011
• Riferimenti normativi: o Termini e definizioni; o Principi dell'attività di audit; o Gestione di un programma di
audit; o Attività di audit; o Competenza e valutazione degli auditor
• Principi di campionamento
• Ricerca di fattori critici
• Non conformità; correzione e azioni correttive
• I sistemi di gestione della Sicurezza
• Introduzione alla serie ISO 45000
• La norma ISO 45001: analisi delle prescrizioni
• La gestione del Rischio
• Quadro normativo europeo e nazionale sulla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
• La normativa tecnica relativa agli aspetti della sicurezza
• Documento di valutazione del rischio
• Tecniche di analisi dei rischi: HAZOP techniques (hazard and operability), FMECA (Failure Mode and Eﬀect
Analysis), FMEA, Root/Task Analysis. Audit di processo, verifica dell’eﬃcacia del sistema di gestione
Esercitazioni casi di studio
Docenti Senior DNV qualificati

PREREQUISITI NECESSARI
MODULO 1:
• Diploma di istruzione secondaria superiore o titolo superiore
• Superamento del questionario d’ingresso sulla conoscenza della Norma ISO 19011
MODULO 2:
• Diploma di istruzione secondaria superiore
• Frequenza e superamento di un corso di 16 ore sulla Norma UNI EN ISO 19011 qualificato AICQ SICEV (o altro
organismo certificato) o, in alternativa, frequenza e superamento di un corso qualificato AICQ SICEV (o altro
organismo certificato) secondo gli Schemi Ambiente, Sicurezza, Security, Sicurezza Alimentare o Gestione
dell’Energia
I partecipanti, che avranno sostenuto la verifica scritta finale con esito positivo, riceveranno l'attestato di
superamento del corso riconosciuto AICQ SICEV.

COSTI

Modulo 1 + Modulo 2 : 40 ore 1.300,00 euro + Iva
Modulo 2 : 24 ore 780,00 euro + Iva
Sconto 10% clienti convenzionati SAS

Per informazioni e chiarimenti
STUDIO SAS
Strada Traversetolo 20/D Parma
Tel. 0521 1471231
formazione@studiosas.it
www.studiosas.it

In collaborazione con

