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L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA ISO 45001:2018

Corso di 8 ore - 1 giornata

FINALIT": [ŀ ƴƻǊƳŀ L{h прллмΥнлму ǊƛƴƴƻǾŀ ƛ ǊŜǉǳƛǎƛǘƛ ǇŜǊ ǳƴ {ƛǎǘŜƳŀ Řƛ DŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ {ŀƭǳǘŜ Ŝ {ƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƛ [ŀǾƻǊŀǘƻǊƛ Ŝ 
ŦƻǊƴƛǎŎŜ ǳƴŀ ƎǳƛŘŀ ǇŜǊ ƛƭ ǎǳƻ ǳǘƛƭƛȊȊƻΣ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ŎƻƴǎŜƴǘƛǊŜ ŀƭƭŜ ǊŜŀƭǘŁ Řƛ ŘƛǾŜǊǎŀ ƴŀǘǳǊŀ Řƛ ǇǊŜŘƛǎǇƻǊǊŜ ƭǳƻƎƘƛ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ǎƛŎǳǊƛ 
Ŝ ǎŀƭǳōǊƛΣ ǇǊŜǾŜƴŜƴŘƻ ƭŜǎƛƻƴƛ Ŝ ƳŀƭŀǘǘƛŜ ŎƻǊǊŜƭŀǘŜ ŀƭ ƭŀǾƻǊƻ Ŝ ƳƛƎƭƛƻǊŀƴŘƻ ǇǊƻŀǘǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ƭŜ ǇǊƻǇǊƛŜ ǇǊŜǎǘŀȊƛƻƴƛ ǊŜƭŀǘƛǾŜ 
ŀƭƭŀ ǎŀƭǳǘŜ Ŝ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀΦ
Il corso si pone l'obiettivo di consentire ai partecipanti di comprendere i punti della nuova ISO 45001:2018 e le sue principali 
differenze con la precedente BS OHSAS 18001:2007 attraverso l’uso di opportune tecniche d’apprendimento, agevolando la 
comprensione mediante discussioni e lavoro di gruppo in aula. 
Questo per avere una visione completa, necessaria per attuare, valutare e supportare Sistemi di Gestione per la Salute e 
Sicurezza sul Lavoro coerenti ed in linea con i nuovi requisiti della Norma UNI ISO 45001:2018. Per le aziende che invece 
intendono effettuare la migrazione dalla OHSAS 18001:2007, il corso permette di conoscere i passi da seguire, fornendo veri 
ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ ƻǇŜǊŀǘƛǾƛ Ŝ ŎƻƴŘƛǾƛŘŜƴŘƻ esempi di aggiornamento di {ƛǎǘŜƳƛ Řƛ DŜǎǘƛƻƴŜ ƎƛŁ ŀǘǘǳŀǘƛ Ŏƻƴ ǎǳŎŎŜǎǎƻ e certificati 
rispetto alla precedente edizione della norma. 
Al termine del corso, i partecipanti disporranno delle conoscenze atte a ǎǾƛƭǳǇǇŀǊŜ ƴǳƻǾƛ ǇǊƻǇǊƛ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ ƳŀƴŀƎŜǊƛŀƭƛ per 
intervenire in modo efficace e originale all’interno delle proprie Organizzazioni. 

59{¢Lb!¢!wLΥ Il corso è adatto a tutti coloro che sono coinvolti nella pianificazione, implementazione, o supervisione di un 
sistema di gestione ISO 45001. Ad esempio, i diversi referenti delle varie funzioni aziendali, in particolare il responsabile della 
qualità e/o i componenti del team coinvolto nella gestione dei processi (es. imprenditori, dirigenti, resp. produzione, 
formatori, risk manager). 

twhDw!aa!Υ Comprendere il contesto organizzativo e alcuni fondamentali quali: ISO/IEC Directives, l’ “Annex SL”, la High 
Level Structure (HLS), PDCA, Approccio per Processi, Risk Based Thinking.
Il processo di normazione della UNI ISO 45001 e lo scopo della norma; i requisiti inclusi nella UNI ISO 45001; le metodologie 
per la gestione dei rischi. Le principali differenze tra la OHSAS 18001 e la ISO 45001 dal punto di vista dell'implementazione.  
Esempi di Gap Analysis. 

a9¢h5h[hDL! 9 a!¢9wL![9 5L5!¢¢L/h: Presentazione degli argomenti da parte del docente con l'ausilio di slides ed 
illustrazione di esempi pratici, approfondimenti tramite consultazione delle norme di riferimento. A supporto delle lezioni 
verrà reso disponibile in formato elettronico non modificabile parte di quanto esposto / utilizzato; durante le lezioni i discenti 
potranno consultare delle copie delle norme afferenti al tema del corso e soggette a licenza d’utilizzo.

CONDIZIONI DI ADESIONE:  
- Quota a partecipante comprensivo di 2 coffee break e 1 colazione di lavoro:
CORSO “L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA ISO 45001” - 300,00 € + IVA a partecipante

 Pagamento tramite bonifico bancario prima dell'inizio su IBAN   IT 18 Z 02008 02216 0000 0061 2139 

- Alla fine di ciascun corso verrà rilasciato, a chi risulti in regola con i pagamenti e con le frequenze richieste (almeno il 90%
delle presenze), un attestato di partecipazione. In caso di smarrimento o di distruzione dell'attestato è possibile richiederne
una copia al costo di 5 € + IVA

- La società si riserva di non attivare i corsi, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto per ciascun
corso o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso stesso, avvisando i
partecipanti iscritti e restituendo le quote versate. Eventuali rinunce non comunicate per iscritto almeno 3 giorni lavorativi
prima dell'inizio del corso daranno luogo all'addebito dell'intera  quota di iscrizione. La sostituzione del partecipante prima
dell'inizio del corso è sempre ammessa.

- Gli iscritti stranieri possono frequentare il corso se sono in grado di comprendere la lingua italiana. Nel caso in cui il
partecipante non conosca a sufficienza la lingua italiana sarà necessario tradurre la lezione nella lingua conosciuta
dall'allievo. Tale attività è a carico del datore di lavoro, che può avvalersi di personale anche non qualificato come interprete,
ma che dovrà partecipare alla lezione e sottoscrivere l'attività di mediazione linguistica nel registro del corso. Segnalare nello
spazio note tale esigenza.

Modulo di iscrizione Rev03 - 2020



Denominazione 
Azienda / Ente:
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Nome Cognome

Luogo di nascita Data di nascita

Codice fiscale Data/e corso Sede corso

PARTECIPANTI AL CORSO Indicare per ogni partecipante la data e sede del corso scelto (vedi calendario)

Nome Cognome

Luogo di nascita Data di nascita

Codice fiscale Data/e corso Sede corso

Note

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Rag. sociale o Cognome Nome se privato

Via Comune Prov. CAP

Tel PEC Email

C.F.

Si richiede emissione di fattura:

fattura ordinaria con IVA vigente (22%)

codice destinatario o PEC

esente IVA                split-payment     

Pubb. Amm. (indicare CIG, num. protocollo e cod. univoco ente)

Se soggetti

P. IVA

REFERENTE: indicare i riferimenti per l'invio di comunicazioni

Cognome/Nome

Tel./Email

L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA ISO 45001:2018

Corso di 8 ore - 1 giornata

Modulo di iscrizione Rev03 - 2020

Compilare, firmare e inviare tutte le pagine alla mail: 

foformazione@synergica.net

Synergica s.r.l.
Tel. 040 43833 - Cell. 370 3440543

www.synergica.net

I dati forniti saranno trattati da Synergica Srl secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (vedi informativa)

https://www.synergica.net/images/informativa-privacy-formazione-servizi-synergica-sito.pdf
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