
 
 

 

 
 

                                          Organizza in collaborazione con  
 

CORSO DI FORMAZIONE  
 

AUDITOR INTERNO DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 

 
 

 

Finalità 

• Formare i partecipanti in merito ai requisiti della norma BS OHSAS 18001, tenendo conto delle 

problematiche operative della gestione del sistema per la sicurezza  e della conduzione degli audit  interni in 

conformità alla norma ISO 19011  

• Rendere i partecipanti capaci di effettuare le verifiche ispettive interne 

• Sensibilizzare i partecipanti a trarre una reale utilità dagli audits effettuati dall’organismo di 

certificazione tenendo conto degli obiettivi del valutatore e delle problematiche del gestore del sistema.  
 
 
 

Obiettivi 

Conoscenza e comprensione delle norme OHSAS 18001, OHSAS 18002, UNI 10617, delle metodologie di 

audit del Sistema di Gestione della Sicurezza 

• Conoscenza degli aspetti tecnici e regolamentari relativi alla sicurezza 

• Analisi di dettaglio delle fasi di Pianificazione, organizzazione e gestione della verifica, comunicazione  

• Conseguimento della padronanza di corrette  metodologie per l’indagine, la valutazione delle evidenze, la 
redazione del report di audit, la presentazione dei risultati 

• Perfezionamento delle tecniche per rendere efficace la verifica (adeguata pianificazione, organizzazione, 
comunicazione e gestione) 

• Efficace comunicazione da parte dell’Auditor 

• Prevenzione di situazioni critiche 
 
 
 

Destinatari 

Il corso si rivolge prevalentemente a coloro che operano all’interno di aziende o a consulenti che possiedono 
nozioni di base sulla norma BS OHSAS 18001, sui Sistemi per la Sicurezza e vogliono approfondire le 
metodologie di conduzione degli audit interni in conformità alla norma BS OHSAS 18001. 
 
 
 
 

Attestazione  
Alla fine è previsto un esame per il rilascio di un attestato di idoneità. In caso di mancato superamento verrà 
rilasciato un attestato di frequenza. 
 

DATA:  29-30 SETTEMBRE E 01 OTTOBRE 2011  
 

presso la sede di   
Salute Ambiente Sicurezza s.r.l. unip.  

Via Seveso 6 – Meda (MB) 
 
 

 
 

PER INFORMAZIONI 

Segreteria Organizzativa Corsi:                                BONIFICO presso: CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU’ 
Tel. 0362 330459-085 9039330            AG. CABIATE 
Fax 0362 281749-085 9039077            IBAN: IT10R0843051020000000151002 
                                                                                
E-mail: info@saluteambientesicurezza.it  
E-mail: info@abicert.it 
              


