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La Commissione Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro  
organizza il corso di formazione a marchio TUV NORD:  

 

 “AUDITOR INTERNO  

Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza ISO 45001:2018” 

Modena, 10 e 18 Giugno 2019 
sala Master (edificio MO27 Dipartimento Ingegneria E. Ferrari)  

via P. Vivarelli 10 - Modena 

    
Durata e date del corso  
Il corso di 16 ore si svolgerà lunedì 10 e martedì 18 Giugno 2019 in 2 giornate da 8 ore 
cadauna con il seguente orario  9:00-13:00 e 14:00-18:00.  
 
Sede del corso:   
Le lezioni si terranno presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di                                     
Modena nella Sala Master (edificio MO 27 del Dipartimento di Ingegneria E. Ferrari), Via 
Vivarelli, 10 – Modena. 
 
Attivazione del corso 
Il corso verrà attivato solo in caso di raggiungimento del numero minimo di iscritti                       
fissato a 10 . 
 
Crediti formativi   
Agli ingegneri che parteciperanno ad almeno il 90% delle ore di durata complessiva del 
corso verranno riconosciuti n.16 CFP e 16 crediti validi per l’aggiornamento di 
Responsabili o Addetti del SPP e Coordinatori. 
 
Destinatari del corso 
Interessati ad effettuare gli audit interni di prima e seconda parte sui Sistemi di Gestione 
per la Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro. 
 
Obiettivo   
Fornire le conoscenze dei requisiti dello Standard ISO 45001:2018 e le modalità di 
aggiornamento e mantenimento di un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza in accordo a 
quanto previsto dalla ISO 45001:2018, insieme alle competenze metodologiche 
necessarie alla conduzione di audit interni in base alla  ISO 19011:2018. 
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Contenuti principali   

• Analisi dello Standard ISO 45001:2018 (Panoramica sui requisiti, confronto e 
migrazione dalla OHSAS 18001 alla ISO 45001:2018) 

• Analisi e applicazione concetti e requisiti 
• Risk-based thinking  
• Conformità legale in materia di Salute e Sicurezza applicabile  
• Integrazione con altri sistemi di gestione  
• Gestione delle attività di audit in base alla ISO 19011:2018; documentazione delle 

attività di audit; le procedure scritte (reclami, follow-up, Azioni Correttive e Azioni 
Preventive)  

• Analisi, terminologia e definizioni dello Standard ISO 19011:2018  
• Principi dell’attività di audit: approccio basato sul rischio  

 

Alla fine del corso verrà sottoposta ai partecipanti una verifica finale scritta, a coloro che 
avranno superato con esito positivo la verifica finale verrà rilasciato l’Attestato di Qualifica 
TÜV NORD. 
 
Prerequisiti   
Per l’accesso al corso occorre il titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione 
secondaria superiore. 
 
Materiale didattico   
Verrà fornito su portale web.  
 
Docente   
Il corso verrà svolto da Docenti qualificati TÜV Nord Italia. 
 
Attestato rilasciato 

• Attestato di Qualifica, a superamento della verifica finale 
• Attestato di Partecipazione, nel caso la verifica finale non venga superata 

 
Costo e modalità di iscrizione   
Il costo di iscrizione è pari a: € 164,00 + iva 22%  
Le iscrizioni sono aperte anche ai non ingegneri e vanno effettuate tramite il portale 
www.iscrizioneformazione.it  entro il 31/05/2019 e verranno comunque chiuse al 
raggiungimento del numero max di iscritti pari a 35 . 
Il sistema darà comunicazione tramite e-mail dell’avvenuta iscrizione.  
L’organizzazione si riserva di apportare variazioni su date, sede e docenze. 
 


