Corso per Auditor/Lead Auditor SAFETY

►
► DURATA: 3 giorni.
►
► PREZZO: € 800,00 + IVA.
► ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione possono devono pervenire via mail: master@focusformazione.it o via
fax 095.7120870. La scheda di iscrizione è presente sul sito www.focusformazione.it.
Per info la Segreteria risponde dalle 9,00 alle 18,00 al numero 095.492636.
(*) I partecipanti che avranno sostenuto, con esito positivo, le prove previste riceveranno l’attestato di
superamento del corso per la figura professionale di auditor/lead auditor sistemi di gestione sicurezza. In
caso di mancato superamento sarà emesso un attestato di partecipazione, con la possibilità di ripetere
l’esame.

I
Fax. 095.7120870
Focus Management School

I

► PREREQUISITI
Diploma di istruzione secondaria superiore o titolo superiore. Frequenza e superamento di un
corso di 16 ore sulla Norma UNI EN ISO 19011:2003 accreditato.

I

► CONTENUTI
• Principi dell’attività di audit secondo la ISO 19011:2003: gestione di un programma di
audit, attività del processo di audit.
• Quadro normativo europeo e nazionale sulla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi
di lavoro.
• I sistemi di gestione della Safety (OHSAS 18001, OHSAS 18002, UNI 10617)
• Introduzione all’integrazione dei sistemi qualità, sicurezza, ambiente (cenni sulle norme
ISO 14001 e ISO serie 9000).
• La OHSAS 18001: analisi delle prescrizioni.
• La normativa tecnica relativa agli aspetti della sicurezza.
• Tecniche di analisi dei rischi: HAZOP (hazard and operability) techniques, FMECA,
FMEA, Root/Task Analysis.
• Analisi dello stato iniziale, Audit di processo, verifica dell’efficacia del Sistema di
Gestione, Documento di valutazione del rischio

Tel. 095.492636

► DESTINATARI
Aspiranti auditor e lead auditor dei sistemi di gestione qualità. Il corso è qualificato da
Organismi di Certificazione del Personale: CEPAS, AICQ-SICEV, KHC, etc.

E-mail: info@focusformazione.it

I

► OBIETTIVI
Acquisire una conoscenza approfondita del Sistema di Gestione della Sicurezza mediante
l’analisi delle sue prescrizioni. Trasmettere le nozioni metodologiche per la pianificazione e
conduzione degli Audit. Evidenziare le tecniche, anche comportamentali, necessarie per
condurre gli Audit. Sviluppare la capacità del lavoro in gruppo dei partecipanti in condizioni di
“pressioni esterne”. (*)
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