Seminario

“Presentazione norma
UNI ISO 45001:2018”
Con l’entrata in vigore della norma
UNI ISO 45001:2018, pubblicata il 22 Marzo 2018, CSI
si propone di fornire alle aziende che non hanno
ancora affrontato l’analisi dei cambiamenti
introdotti, uno strumento per approfondire la
transizione o approcciare l’implementazione della
nuova edizione della norma che diventerà lo
standard di riferimento dei sistemidi gestione per la
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il corso si propone di fornire una conoscenza di
base della norma UNI ISO 45001:2018, indispensabile per coloro che vogliono adottare un SGSSL,
focalizzando l’attenzione sulle differenze con la
norma BS OHSAS 18001:07 per coloro che già
conoscono questo standard di riferimento.
La ISO 45001, come tutte le ISO di ultima generazione, adotta la ISO High Level Structure (HLS)
facilitando quindi l’integrazione con gli aspetti di
qualità e ambiente.
Alcuni dei cambiamenti introdotti nella ISO 45001,
rispetto alla OHSAS 18001, riflettono le peculiarità
dell’ HLS mentre altri sono specifici per la salute e la
sicurezza sul lavoro.
Verranno esaminati alcuni casi pratici specifici di
alcuni settori merceologici (in funzione dei partecipanti) per acquisire le competenze per una
applicazione efficace dei requisiti ai Sistemi di
Gestione Aziendali per la Qualità.
Verranno infine presentate le tempistiche di
transizione per le organizzazioni già certificate e per
quelle che si avvicinano, per la prima volta, a
questo standard.

DATE SVOLGIMENTO
Il corso verrtà svolto nelle seguenti date e località
22 marzo Spinea VE
1 aprile Bollate MI
10 aprile Viterbo
19 Aprile Pordenone
3 maggio Bologna
17 maggio Pescara

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Per iscrizioni: goo.gl/CyVZbp

Per informazioni:
CSI S.p.A.
Tel. +39 02 38.330.226
monicagiansante@csi-spa.com

PROGRAMMA
Ore 08.45 Registrazione partecipanti
Ore 09:00 Introduzione all’evento
High Level Structure e Pensiero basato
sul rischio, pianificazione del SGSSL
Ore 10:30 Analisi requisiti principali – parte 1 – con
approfondimenti su: Contesto,
Lavoratori e altre parti interessate,
Leadership, Obiettivi e prestazioni
Ore 13.00 Lunch
Ore 14.00 Analisi requisiti principali – parte 2 - con
approfondimenti su: partecipazione,
consultazione e partecipazione dei
lavoratori, consapevolezza,
comunicazione, gestione
documentale, approvvigionamenti e
outsourcing
Ore 17.00 Tempi di transizione
Ore 17.30 Domande e chiusura evento
Al termine del seminario verrà rilasciato Attestato
di Frequenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione individuale è di
€ 220,00 + IVA e comprende: Partecipazione al
corso e relativa documentazione; Coffee break /
lunch; Attestato frequenza corso
Sconto 15% sulla quota di partecipazione alle
iscrizioni successive alla prima che provengono
dalla stessa azienda.
Il corso verrà erogato al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti. Eventuale
disdetta deve pervenire all’Ufficio Pianificazione
entro 4 giorni dalla data del corso.
Il pagamento, una volta avuta conferma da
parte di CSI, dovrà essere effettuato
tramite Bonifico bancario intestato a CSI S.p.A. al
seguente IBAN: IT63V0306920103100000003937

