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UNI ISO 45001 E UNI EN ISO 14001 

CORSO PER AUDITOR INTERNO 

 

Destinatari: 

Il corso è destinato a coloro che si occupano dei sistemi di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (SGSL) 

e sistemi di gestione ambientale (SGA) in qualità di Responsabili del SGSL\SGA o sistemi integrati, RSPP, Dirigenti 

per la sicurezza, consulenti, auditor dei SGSL\SGA, componenti di Organismi di Vigilanza (Rif. D.Lgs. 231/01 e 

s.m.i.). 

Finalità: 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti informazioni sull’aggiornamento dei requisiti e dei contenuti della 

norma UNI ISO 45001:2018 e UNI EN ISO 14001:2015, con l’intento di fornire anche utili indicazioni per 

l’implementazione del SGSL\SGA in conformità alle nuove norme e per l’aggiornamento dei sistemi di gestione già 

certificati ai sensi della norma BS OHSAS 18001:2007. 

Il corso avrà l’obiettivo di indicare gli elementi da considerare nel corso delle attività di audit interno del sistema di 

gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità alla UNI ISO 45001:2018 e del sistema di gestione 

ambientale secondo UNI EN ISO 14001:2015. 

 

Programma:   

Il corso si articola in due giornate (16 ore totali) nelle quali i docenti, Lead Auditor certificati, affronteranno i seguenti 

argomenti: 

 Introduzione alla norma UNI ISO 45001:2018 e alla UNI EN ISO 14001:2015: termini e definizioni 

 La struttura di Alto livello delle norme ISO (HLS) 

 Cenni alla norma OHSAS 18001:2007: transizione e aspetti salienti che impattano sulla nuova 45001. 

 La definizione dell’organizzazione e del suo contesto: parti interessate; campo di applicazione del sistema di 

gestione e relativi processi, rischi ed opportunità, pianificazione strategica. 

 Rischi ed obblighi di conformità 

 Leadership e gestione delle risorse, definizione delle responsabilità all’interno dell’organizzazione 

 Definizione e comunicazione della Politica per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’ambiente 
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 Definizione, pianificazione e modalità di raggiungimento degli obiettivi del SGSL\SGA: Monitoraggio e 

azione. Concetto di miglioramento continuo 

 La Competenza e Consapevolezza del personale 

 Gestione, creazione e aggiornamento e controllo delle informazioni documentate 

 Pianificazione e controllo operativo 

 Preparazione e risposta alle emergenze 

 Valutazione delle prestazioni, Monitoraggio, Misurazione, Analisi e Valutazione dei Processi 

 Audit Interno e gestione delle non conformità e azioni correttive 

 Il Riesame della Direzione del SGSL\SGA 

 Gli audit secondo ISO 19011 

DETTAGLI DEL CORSO 

 

Data:   

 

 CORSO 45001: 9 dicembre 2019 

 CORSO 14001: 16 dicembre 2019 
Sede: 

Il corso si svolgerà presso Area ISO 

Srl a Brescia in via Oberdan 126 

Orari: 

 Dalle ore 09.00 alle ore 18.00 

Attestato:  

 

Ai partecipanti verrà rilasciato un 

attestato per la qualifica di auditor 

interno 

Prezzo:  

 

 OPZIONE A SOLO CORSO 45001: 500,00€ + IVA 

 OPZIONE B SOLO CORSO 14001: 500,00€ + IVA 

 OPZIONE C ENTRAMBI I CORSI: 800,00€ + IVA  

 

I due corsi sono già confermati. 

Modalità di pagamento: il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico 

contestualmente all’iscrizione 

Modalità di iscrizione: la scheda di iscrizione seguente, deve pervenire all’indirizzo 

mail: segreteria@areaiso.it 

Per informazioni tel. 030 2722014 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(da inviare via e-mail a segreteria@areaiso.it) 

Dati per la fatturazione: 

Ragione sociale:  Indirizzo:  

CAP e Comune:  Provincia:  

P.IVA:  C.F.:  

Tel.:  Cod. SDI fatt. 

elettronica 

 

Mail    

 

Scegliere una delle seguenti tre opzioni:  
 A) SOLO ISO 45001 (€500,00)   B) SOLO ISO 14001 (€500,00)   C) ISO 14001+45001 (€800,00) 

 

Dati dei partecipanti: 

Nome Cognome Data di nascita Luogo di nascita Codice Fiscale 

          

          

          

          

          

 

Diritto di Recesso:  

Il richiedente può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta via mail almeno 5 giorni lavorativi prima della data 

di inizio del corso. Oltre i termini suddetti verrà addebitata una quota pari al 50% del costo del corso. 

 

Firma per accettazione 

 

 

________________________________                        Data _________________________________ 

 

 

 
Riservatezza 

Tutti i documenti, le informazioni e i dati che verranno in possesso della Area ISO S.r.l. nel corso dell’esecuzione del mandato sono considerati 
confidenziali. Pertanto la stessa si impegna a non comunicarli a terzi né ad impiegarli per uso proprio o contro gli interessi del committente se non 

per espressa Vostra autorizzazione, fatto salvo quanto previsto legislativamente e l’inserimento del Vostro nominativo tra le referenze. Area ISO S.r.l. 

si impegna altresì a fare rispettare questa clausola di riservatezza al personale coinvolto nell’esecuzione del mandato, in particolare per quanto 
riguarda i dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679. Informativa sulla privacy: https://www.areaiso.it/resources/informativa-privacy.pdf 


