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FORMATIVA

La norma ISO 45001 e la BS OHSAS 18001:
differenze e novità introdotte
Contenuti del corso

Perché iscriversi

Il 12 marzo 2018, dopo un iter di sviluppo durato 5
anni, è stata pubblicata la norma ISO 45001 che
porta il tema della salute sicurezza sul lavoro nel
mondo della normazione a livello globale. La
struttura di base del nuovo standard è la High Level
Structure comune ad altri sistemi di Gestione
ampiamenti diffusi come la ISO 9001 e la ISO
14001.
Il corso ha lo scopo di presentare ai partecipanti il
contenuto della ISO 45001, comparandolo con la BS
OHSAS 18001 (che perderà di validità a partire del
12/03/2021) affinché si possa valutare le principali
differenze e le modalità di passaggio tra le due
norme o di applicazione ex novo della ISO 45001.
La struttura dell’intervento è articolata nei seguenti
passaggi:
- Caratteristiche, benefici ed implicazioni
dell’introduzione della norma
- Pianificazione, attuazione e funzionamento di un
Sistema di Gestione della sicurezza integrato ad
altri sistemi di gestione presenti (p.e. : qualità,
ambiente, …)
- La valutazione economica dei benefici e dei costi
di un sistema di gestione integrato tra cogente e
volontario.

L’intervento di formazione è basato su una analisi
specifica dei requisiti dello standard
UNI EN ISO 45001:2018 (confrontati con quelli della
OH SAS 18001:2007) e corredato da esempi e
documentazione di supporto di taglio molto pratico ed
operativo; e permetterà di acquisire elementi per
valutare l’implementazione di un Sistema conforme
alla UNI EN ISO 45001:2018; comprendere gli
elementi ed i requisiti di base della norma e le
modalità per la loro applicazione.

Prerequisiti – D.lgs 81.2008 Testo Unico sulla
Salute e Sicurezza sul lavoro.

ISCRIZIONE
CFP
8 per gli Ingegneri
DATA
17 giugno 2019
dalle 9:00 alle 18:15

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
•
- Il corso prevede un test di valutazione finale. Il superamento di tale test è obbligatorio per l'erogazione dei crediti
formativi professionali (CFP) per gli ingegneri e architetti
iscritti all'albo. I crediti formativi professionali erogati sono
validi su tutto il territorio nazionale.

ONLINE

Il corso fornirà un approfondimento su i seguenti
aspetti della norma ISO 45001:2018:
- Introduzione e struttura
- Analisi dei contenuti e differenze rispetto alla OH
SAS 18001:2007
- Gli Audit in ambito salute e sicurezza sul lavoro
- Tempi e modalità per la transizione dalla OH SAS
18001:2007 alla UNIEN ISO 45001:2018.
Docenti
Ing. Massimo Cassinari: responsabile
certificazione Sistemi di Gestione.
Ing. Monica Perego: consulente esperto nella
applicazione e valutazione di sistemi di
compliance.
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CONTATTI
Collegio degli Ingegneri
e Architetti di Milano
02/76003509

INVESTIMENTO (IVA inclusa)
Intero: 183,00 euro
Soci CIAM e Clienti ICMQ:
165,00 euro
•

•

- Il riconoscimento di CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano,
che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi
professionali e le modalità di attuazione.
- In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.

info@ciam1563.it
http://ciam1563.it
•
•

- È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
- L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro
ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la
data prevista per il corso. Diversamente, la quota versata
non verrà rimborsata.
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