
Cod. 3Q - SISTEMI DI GESTIONE

La nuova ISO 45001

LUOGO
Sala corsi Planetario
via Ravenna, 151/H
Bellaria Igea Marina (RN)

INFO
Segreteria tecnica Maria Piccolo 
0541-322.328
formazione@giordano.it

COSTO
190,00 € + IVA

DURATA:
4 ore

PREMESSA

L’Organizzazione Internazionale di
Standardizzazione (ISO) ha da tempo avviato una 
strategia di rivisitazione delle Norme di riferimento, 
transizione che ha riguardato anche quelle più diffuse 
tra cui le famiglie ISO 9000 ed ISO 14000 ripubblicati nel 
Settembre 2015 secondo la nuova struttura HLS (High 
Level Structure).

Sempre seguendo tale nuova impostazione si colloca 
anche la futura pubblicazione della nuova ISO 45001 che 
andrà a sostituire in toto l’attuale OHSAS 18001 come 
nuovo riferimento per l’implementazione dei Sistemi di 
Gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

OBIETTIVI

Fornire ai partecipanti alcuni strumenti utili per la 
progettazione, la documentazione e la valutazione di 
Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di 
Lavoro alla luce della pubblicazione della ISO 45001, in 
particolare relativamente alle novità della Norma stessa 
rispetto ai requisiti della OHSAS 18001, nonché per 
l’adeguamento dei Sistemi già in essere con il “vecchio” 
standard.

Il Corso ha altresì l’obiettivo di inquadrare il tema della 
Sicurezza all’interno dell’Organizzazione aziendale 
e delle evoluzioni normative in corso, in particolare a 
riguardo dei contenuti del D.lgs. 231/01.

DESTINATARI

Referenti di tutte le Organizzazioni che intendono 
adottare un proprio Sistema di Gestione della Salute e 
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro o che lo vogliano adeguare 
ai contenuti del nuovo Standard, indipendentemente dal 
settore merceologico di appartenenza e dal numero di 
addetti.
RSPP, ASPP, Responsabili di Sistemi di Gestione, 
Consulenti, Lead Auditor ed auditor di Sistemi di Gestione 
Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

CONTENUTI

•	 Introduzione alla salute e sicurezza in azienda;

•	 i	principi	base	per	un’efficace	controllo,	
assicurazione e gestione della Sicurezza;

•	 cenni sui Modelli di Organizzazione e Gestione di 
cui al D.lgs. 231/01 e loro integrazione con i Sistemi 
di Gestione su Salute e Sicurezza;

•	 i requisiti essenziali della ISO 45001 e l’approccio 
integrato agli Standard di Gestione;

•	 confronto fra OHSAS 18001 e ISO 45001;

•	 implementazione di un Sistema di Gestione della 
Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro: documenti  
minimi e requisiti essenziali;

•	 brevi casi pratici.

ISCRIZIONI ONLINE sul sito 
Istituto Giordano area Formazione

www.giordano.it 


