Corso SGS per Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) OHSAS 18001

Corso SGS per Auditor / Lead Auditor
Sistemi di Gestione della Sicurezza OHSAS 18001:2007

Corso riconosciuto CEPAS
Obiettivi
Il corso si propone di fornire la conoscenza e la comprensione delle norme UNI EN ISO 19011,
OHSAS 18001, OHSAS 18002 UNI 10617 e la conoscenza delle metodologie e del processo di
audit per il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS).
Il percorso formativo permette di:
 Ottenere la qualifica allo svolgimento dell’attività di “Auditor” per la verifica della
conformità del SGS;
 Conoscere e comprendere le norme UNI ISO 19011 e OHSAS 18001, a fronte delle quali
devono essere eseguiti gli Audit;
 Pianificare, organizzare e gestire le verifiche ispettive, saper comunicare da Auditor e da
Lead Auditor;
 Sviluppare e rinforzare atteggiamenti e comportamenti idonei alla conduzione efficace
delle visite di verifica (capacità di pianificazione, organizzazione, comunicazione e
gestione).
Destinatari
Valutatori del Sistema di Gestione della Sicurezza, RSPP, Consulenti, Imprenditori, Responsabili
del Personale e Professionisti.
Il corso per Lead Auditor è riservato ad un numero massimo di 9 partecipanti.
Requisiti di accesso dei partecipanti
Diploma di Scuola Media Superiore, Diploma Universitario o Diploma di Laurea.
Conoscenza dei seguenti argomenti:
 processi produttivi e relative problematiche sulla salute e sicurezza;
 norme e regolamenti di legge nazionali ed internazionali sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Valutazione tramite questionario tecnico delle conoscenze degli argomenti indicati ai punti
precedenti.
Piano didattico
Il corso completo ha una durata di 24 ore per Auditor interno e di 40 ore per Lead Auditor e
prevede un'esposizione teorica degli argomenti sistemici e della normativa applicabile
combinati con la presentazione e la discussione di casi di studio.
Le lezioni sono interattive e prevedono esercitazioni, simulazioni, role playing, discussioni
guidate e casi aziendali, il tutto gestito da docenti / auditor qualificati IMQ.

Programma del Corso
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Modulo Base (3 gg) – UNI EN 19011:2003 (Auditor Interno + Lead Auditor)
1° Giorno (14 novembre 2011)
I parte (09:00 – 13:00)
Presentazione corso (orari, logistica, esame e modalità di valutazione, riconoscimenti, ecc.)
Presentazione dei partecipanti
Esercizio: quiz
II parte (14:00 – 18:00)
Lezione 1: Indice, scopo, termini e definizioni della norma
Lezione 2: Principi dell'attività di audit
Lezione 3: Gestione di un programma di audit

2° Giorno (15 novembre 2011)
I parte (09:00 – 13:00)
Riepilogo e Domande
Esposizione dati correzione esercitazione
Lezione 4: Attività di audit
Lezione 5: Competenza e valutazione degli auditor
II parte (14:00 – 18:00)
Lezione 6: Non conformità, azioni correttive e preventive
Lezione 7: Codice deontologico dell'auditor certificato
Lezione 8: Schemi di certificazione per auditor

3° Giorno (16 novembre 2011)
I parte (09:00 – 13:00)
Riepilogo e "ripasso modalità esame”
Prova scritta
Presentazione esiti prova scritta e compilazione questionario valutazione corso.
II parte (14:00 – 18:00) – Lead Auditor
Test Ingresso
Lezione 1: Introduzione Quadro normativo sulla sicurezza sul luogo di lavoro
Lezione 2: Tecniche di analisi dei rischi – SGS ed Integrazione dei sistemi
Lezione 3: La norma OHSAS 18001:2007

Modulo Specialistico (2 gg) – OHSAS 18001:2007 (Lead Auditor)
4° Giorno (17 novembre 2011)
I parte (09:00 – 13:00)
Esercizio: identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi
Raccolta dati e soluzione esercizio – Consegna risultati esercizio + discussione interna
Lezione 4: Completamento dei requisiti di pianificazione del sistema di gestione
Lezione 5: Requisiti per l’efficace attuazione del sistema di gestione
II parte (14:00 – 18:00)
Lezione 6 : Il controllo del sistema di gestione in termini di:

prestazioni (controlli quantitativi e qualitativi)

conformità alle prescrizioni di legge e di altro tipo sottoscritte dall’organizzazione
Lezione 7: L’indagine degli eventi (incidenti, mancati incidenti) e le azioni, correttive e preventive
Il riesame delle prestazioni

5° Giorno (18 novembre 2011)
I parte (09:00 – 13:00)
Esercizio: pianificazione degli audit
Esercizio: stesura lista di riscontro
Esercizio: simulazione di audit
Raccolta dati e soluzioni esercizi – Consegna risultati esercizi + discussione interna
Riepilogo e "ripasso modalità esame”
II parte (14:00 – 18:00)
Prova scritta di esame
Esame Orale.

Per potere essere ammessi all’esame non sono consentite assenze superiori al 5% della durata
del corso.

Luogo di svolgimento del corso
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Montesilvano (PE)

Data di svolgimento del corso
Dal 14 al 18 novembre 2011

Termine presentazione adesioni
Le adesioni dovranno essere confermate non oltre il 15 ottobre 2011 attraverso l’invio (fax o
e-mail) del modulo di iscrizione di seguito allegato.
Costi e modalità di pagamento
Auditor del Sistema di Gestione della Sicurezza 1° livello (Internal Auditor):
€ 600,00 Iva esclusa;
Auditor del Sistema di Gestione della Sicurezza 2° livello (Lead Auditor):
€ 1.200,00 Iva esclusa;
Per ogni partecipante successivo la primo della stessa azienda sarà applicato uno sconto del 15%
Modalità di pagamento
I pagamenti vanno effettuati a mezzo Bonifico bancario e dovrà essere inviata ricevuta dello
stesso a Gamma Quality S.r.l tramite e-mail all’indirizzo info@gammaquality.it o fax al numero
0861.851808 avendo cura di specificare sulla stessa il mittente e la causale Auditor Sistema di
Gestione della Sicurezza 1° o 2° secondo livello.
L’importo comprende un coffee break (al mattino), pranzo presso la struttura su cui si svolge il
corso con Gamma Quality Srl, materiale didattico, dispense, e documenti.
Dati bancari:
Gamma Quality S.r.l.
Codice IBAN – IT 88 S 057 4876 8801 0000 0000 846
BANCA dell'ADRIATICO Filiale 04197
Avvertenze
La Società Gamma Quality S.r.l si riserva di modificare il calendario dei corsi e le date di
svolgimento degli stessi in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Rinuncia
In caso di impossibilità di partecipazione è richiesta una comunicazione per iscritto (anche via
fax) di indisponibilità.
La rinuncia alla partecipazione comporterà:
Nessun addebito, se la comunicazione sarà effettuata entro il termine di giorni 10 (dieci)
precedenti quello d’inizio del corso;
L’addebito del 33% del costo complessivo del corso, se la comunicazione sarà effettuata entro il
termine di giorni 7 (sette) precedenti quello d’inizio del corso;
L’addebito 50% del costo complessivo del corso se la comunicazione sarà effettuata entro il
termine di giorni 2 (due) precedenti quello d’inizio del corso;
Per eventuali chiarimenti contattare
Gamma Quality srl 0861.851808
Domenico Caiano 339.2744128
Gianni Ambrosini 333.7982800
e-mail: info@gammaquality.it

Modulo di Iscrizione
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 Auditor del Sistema di Gestione della Sicurezza 1° livello (Internal Auditor)

-

€ 600,00 Iva esclusa;

 Auditor del Sistema di Gestione della Sicurezza 2° livello (Lead Auditor)

-

€ 1.200,00 Iva esclusa;

Dati Partecipante
COGNOME ___________________________________ NOME ________________________________
NATO IL _______________________ A ___________________________________________________
RESIDENTE A _____________________________________________ CAP _____________________
VIA ___________________________________________ TELEFONO __________________________
E-MAIL _____________________________________________________________________________
C:F.________________________________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO ___________________________________________________________________
Dati Amministrativi
RAGIONE SOCIALE __________________________________________________________________
TEL. ___________________ INDIRIZZO __________________________________________________
CITTÁ _____________________________________________________________________________
P.IVA ____________________________________ COD.FISC. ________________________________

Ai sensi e per gli stessi effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il partecipante dichiara di avere preso
visione e di approvare espressamente le seguenti clausole: Costi e modalità di pagamento, Avvertenze, Rinuncia.

DATA _______________________ TIMBRO E FIRMA _________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 si informa il partecipante che (I) i dati personali di cui alla scheda di iscrizione saranno
trattati da Gamma Quality Srl anche con l’ausilio di mezzi elettronici per l’invio di materiale, attestati, ovvero per
adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici.
Il partecipante ha inoltre il diritto di accesso ai dati personali così come indicato nell’art. 7 del D.Lgs. 196/03.

DATA _______________________ TIMBRO E FIRMA _________________________________

