
Quadro dei requisiti della norma; Correlazioni tra i requisiti della norma e il D.Lgs. N.81/2008.
Analisi del contesto: quadro dei fattori interni ed esterni; Requisiti legali in materia di sicurezza e
valutazione della conformità.
Le Parti interessate alle prestazioni in materia di sicurezza; Leadership e partecipazione dei lavoratori; Il
Comitato per la salute e la sicurezza; Azioni per affrontare rischi ed opportunità.
Valutazione dei rischi organizzativi e dei rischi per la sicurezza; Obiettivi per la salute la sicurezza.
Attività operative, Approvvigionamento e processi in outsourcing; Preparazione e 

Audit interno e riesame di direzione; Non conformità, incidenti, infortuni e near miss; 
Miglioramento continuo.
L’iter di certificazione: aspetti specifici (documento IAF MD 22:2018); 
La norma UNI ISO 19011: linee guide per l’audit interno; Preparare il piano 

Risultanze e conclusioni dell’audit: il rapporto di audit; Comunicare i risultati 
       dell’audit e follow up.

       risposta alle emergenze; Gestione del cambiamento e valutazione delle prestazioni; 

       di audit; Conduzione dell’audit. Acquisire le evidenze oggettive. Tecniche di audit; 

PERCHE' PARTECIPARE

CICLO DI WEBINAR DI ALTA FORMAZIONE

"UNI ISO 45001:2018 AUDITOR INTERNO SISTEMA DI

GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO"

(MEZZA GIORNATA - 4 ORE)

TARIFFE

PROGRAMMA

Per acquisire e migliorare le conoscenze necessarie a pianificare ed eseguire l’audit interno di un Sistema di
Gestione per la sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dalla norma UNI ISO 45001 e tenendo conto dei
requisiti legali in materia di SSL stabiliti dal D.Lgs. N. 81/2008 e correlati provvedimenti.

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.

PER INFORMAZIONI:

Contatta la nostra segreteria: segreteria@iip.it | Tel. 039 20 45 700 |
Consulta il nostro sito web: www.iip.it e la nostra pagina Linkedin
Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. |Via Velleia, 2 20900 Monza (MB) 

DESTINATARI

DIRITTO DI RECESSO

Aziende certificate IIP: € 185, 00 + IVA
Aziende non certificate IIP: € 200,00 + IVA

MODALITA' E ISCRIZIONI

WEBINAR - con attestato di partecipazione
Effettuare l’iscrizione compilando il seguente modulo online:
https://www.iip.it/modulo-iscrizione-corsi/

Responsabili del Sistema di Gestione, Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, Auditor interni, Personale
incaricato di eseguire audit sui fornitori, consulenti e formatori in materia di SSL.

https://www.iip.it/modulo-iscrizione-corsi/
https://www.iip.it/modulo-iscrizione-corsi/

