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NORMA UNI ISO 45001:2018 - 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO 
 

 

OBIETTIVO 

Familiarizzare con il nuovo standard, conoscerne le principali differenze 
rispetto alla BS OHSAS 18001 e capire come pianificare l’iter necessario alla 
transizione nei tempi prestabiliti.  

 
PROGRAMMA  

• Struttura e contenuti della nuova edizione della UNI EN ISO 
45001:2018 

• Le novità introdotte e le differenze con la precedente edizione 

• Cosa si intende per Analisi del contesto in ambito SSLV 

• La gestione del personale esterno 

• Approfondimenti dei contenuti attraverso esempi pratici 

• Analizzare i requisiti previsti dale Regole Internazionali di 
Accreditamento 

• La gestione della transizione delle certificazioni OHSAS 18001 alla 
45001:2018 

• La circolare di Accredia – Circolare_informativa_DC_08-2018 e la 
DC2014SSV092 

• Test di apprendimento / Conclusioni 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di qualifica come “Esperto del Sistema 
di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro in accordo alla Norma ISO 
45001:2018”.   

 
DIRITTO DI RECESSO 
Nel caso di rinuncia entro 7 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota 

verrà rimborsata integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota 

non viene rimborsata ma costituisce un credito spendibile entro un anno per altri 

corsi IIP. Il recesso non può essere esercitato oltre i termini suddetti e la quota 

versata non sarà rimborsata. In caso di impossibilità a partecipare da parte di un 

iscritto, l’azienda può sostituirlo con un altro dipendente senza incorrere in costi 

aggiuntivi.  

 
 

 

 

 

 

 

MODALITÀ 

AULA 
 

DURATA 

1 giornata 
8 ore 

 

TARIFFA 

Aziende certificate IIP: 
€ 200,00 + IVA 
Aziende non certificate IIP: 
€ 250,00 + IVA 

 

ISCRIZIONE 

Effettuare l’iscrizione dal 

modulo online disponibile 

sul sito almeno 7 giorni 

prima dell’inizio del corso; 

le iscrizioni tardive saranno 

accolte nel rispetto del 

numero massimo e minimo 

di partecipanti previsto. 

La quota di partecipazione 

dovrà essere saldata all’atto 

dell’iscrizione al corso.  Il 

corso verrà confermato al 

raggiungimento del 

numero minimo di 

partecipanti. 
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