CORSO DI FORMAZIONE

PROGRAMMA

Incontro valido per le ore di aggiornamento quinquennali obbligatorie per RSPP/ASPP

MATTINA

Mercoledì 23 maggio 2018

•

Principali cambiamenti, requisiti e struttura della norma

Orario 09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

•

Scadenze e procedure per la migrazione dalla 18001 alla 45001

Le novità sulla nuova ISO 45001

POMERIGGIO
•

Esercitazione sui concetti chiave della nuova 45001 e sulla loro
implementazione

E’ previsto un numero massimo di partecipanti

Firenze, sede Ti Forma - Via Giovanni Paisiello n. 8

Test di verifica degli apprendimenti

Relatore:
Dr.ssa Laura Fantechi, Esperta in Sistemi di gestione e sicurezza sui luoghi di lavoro

RICONOSCIMENTI E ATTESTATO
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai Datori di lavoro, Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione
e Protezione, Responsabili dei Sistemi di Gestione.
OBIETTIVI
Il 12 marzo è stata pubblicata dall'International Standard Organization (ISO) la
versione finale del nuovo standard ISO 45001. La ISO 45001: 2018 sostituisce OHSAS
18001: 2007 come standard di certificazione del sistema di gestione della salute e

Per RSPP/ASPP Ti Forma rilascerà l’attestato con l’indicazione delle 8 ore di
aggiornamento effettuate e i crediti rilasciati.
E’ prevista la frequenza obbligatoria delle 8 ore di corso, oltre all’attività di verifica finale
dell’apprendimento.
In caso di assenza per qualsiasi motivo, che superi la soglia ammessa, verrà rilasciato un
attestato di frequenza con l’indicazione soltanto del numero di ore effettivamente
frequentate, non valevole ai fini dei crediti formativi.

sicurezza sul lavoro riconosciuto a livello mondiale.
Obiettivo del corso è conoscere la struttura di alto livello (HLS) sulla quale si
strutturano le nuove ISO e le principali differenze rispetto alla 18001, oltre acquisire i
principali strumenti e la visione d'insieme delle attività in linea con i nuovi requisiti
della UNI ISO 45001.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Veronica Maestrini email vmaestrini@tiforma.it
℡ 055-210755 (Tasto 2) – Tasto 2 055-291715
Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze
P.IVA/C.F. 04633850484; Sito web www.tiforma.it
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