Corso di Formazione
Organizzato da:

Erogato da:

Corso erogato da ENTE qualificato dall’organismo di certificazione CEPAS per il conseguimento del titolo di:

“SAFETY AUDITOR” (OHSAS 18001)
Valutatore di SISTEMI DI GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO
con possibilità di riconoscimento ai sensi del D. Lgs. 81/08 di:

CREDITI FORMATIVI PER RSPP ED ASPP VALIDI PER TUTTI I MACROSETTORI ATECO
con possibilità di frequentare il MODULO INTEGRATIVO:

VALUTATORI DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (di prossima programmazione)

PARMA
18‐19‐20‐28‐29 Giugno 2012
(le date potrebbero subire variazioni)

A chi è rivolto
Professionisti e responsabili d’azienda ESPERTI che vogliono accrescere le loro competenze nello
svolgimento delle loro funzioni e che :
 Operano nel campo della Sicurezza
 Ricoprono il ruolo di Responsabile o di Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione
 Si occupano o si potranno occupare in futuro del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza ‐ SGS
 Hanno o avranno il compito di effettuare l’Audit del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza
 Coadiuvano un’altra funzione nella gestione del sistema o nell’esecuzione degli audit interni.
 Consulenti

Attestati
Per conseguire la qualificazione di “Safety Auditor”, che presuppone le conoscenze tecniche e delle
problematiche sulla sicurezza e ambientali, é necessario superare gli esami. Ai candidati che supereranno le
prove verrà rilasciato un Attestato di Auditor dei Sistemi di Gestione Sicurezza ed eventualmente, a chi
frequenta il modulo integrativo, un Attestato di Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale. Ad ogni
Partecipante verrà comunque rilasciato, in caso di esito negativo dell’esame, un Attestato di frequenza al
Corso.
Per maggiori informazioni, iscrizioni e costi visitate il sito www.ecogeo.it oppure contattateci allo
0521773620 o via mail a progetto@ecogeo.it entro e non oltre il 05/06/2012.
Il costo del corso sarà di Euro 1.200,00 + IVA; per iscrizioni entro il 31/05/2012 sarà di Euro 1.000,00 + IVA
Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunque entro il 08/06/2012, sarete contattati
all’indirizzo mail da voi indicato, per l’illustrazione delle modalità di svolgimento del corso e le modalità di
pagamento.

PROGRAMMA DEL CORSO
MODULO I (40 ore)
Auditor per Sistemi di Gestione Sicurezza secondo la OHSAS 18001
PRIMA GIORNATA ‐ 18 giugno
09.00 ‐ 09.30: TEST INIZIALE DI VALUTAZIONE
09.30 ‐ 10.30: Il quadro legislativo nazionale ed europeo
10.30 ‐ 12.00: Il testo Unico per la Sicurezza e il D. Lgs 231/08
12.00 ‐ 13.00: Esercitazione a gruppi: verifica della conformità legislativa
PAUSA PRANZO
14.00 ‐ 15.00: DISCUSSIONE DEI RISULTATI
15.00 ‐ 18.00: Lo Standard BS OHSAS 18001
18.30 ‐ 19.00: Cenni della Norma UNI EN ISO 10617

SECONDA GIORNATA ‐ 19 giugno
08.50 ‐ 09.00: PRESENTAZIONE DEL CORSO
09.00 ‐ 13.00: La Linea guida UNI EN ISO 19011
PAUSA PRANZO
14.00 ‐ 15.30: Approfondimenti sull’attività di audit e aspetti di comunicazione
15.30 ‐ 17.00: Esercitazione sulle tecniche statistiche
17.00 ‐ 19.00: Esercitazione: Predisposizione di un Programma e Piano di Audit

TERZA GIORNATA ‐ 20 giugno
09.00 ‐ 11.00: Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi (tecniche di analisi), analisi iniziale del SGS
11.00 ‐ 13.00: Esercitazione a gruppo: Analisi e Valutazione dello Stato Iniziale
PAUSA PRANZO
14.00 ‐ 15.00: Analisi e commenti sui risultati dell’esercitazione
15.00 ‐ 17.00: Esercitazione a gruppi: Valutazione Manuale di Gestione Sicurezza
17.00 ‐ 19.00: Analisi e commenti sui risultati dell’esercitazione

QUARTA GIORNATA – 28 giugno
09.00 ‐ 11.00: PRIMA PROVA SCRITTA INDIVIDUALE: QUESTIONARIO D’ESAME
11.00 ‐ 13.00: Esercitazione a gruppi: Simulazione audit con esame documentazione e interviste, predisposizione check list ( I Parte)
PAUSA PRANZO
14.00 ‐ 15.00: Esercitazione a gruppi: “role playing”
15.00 – 15.30: Discussione
15.30‐ 16.30: La Conclusione dell’Audit, le risultanze dell’ Audit: identificazione, formalizzazione e redazione delle non conformità e
rapporto di Audit, “follow‐up”
15.30‐ 17.30: Esercitazione a gruppi: stesura report di Audit
17.30‐ 19.00: Esercitazione : trattamento non conformità e azioni correttive

QUINTA GIORNATA – 29 giugno
09.00 ‐ 11.00: SECONDA PROVA SCRITTA INDIVIDUALE: QUESTIONARIO D’ESAME
11.00 ‐ 12.00: Certificazione e accreditamento
12.00 ‐ 13.00: I Sistemi Integrati Qualità, Ambiente e Sicurezza
PAUSA PRANZO
14.00 ‐ 19.00: ESAME INDIVIDUALE: PROVA ORALE

MODULO II (32 ore)
Integrazione per Auditor di Sistemi di Gestione Ambiente secondo la norma UNI EN ISO 14001/04
NB: Il programma e la durata del corso sono relativi ai soli partecipanti che abbiano partecipato e superato l’esame di “Safety Auditor” La
programmazione e attivazione del corso è prevista per Settembre 2012, previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

PRIMA GIORNATA
09.00 ‐ 09.15: QUESTIONARIO INIZIALE PER LA FORMAIZONE DEI GRUPPI DI LAVORO
09.15 ‐ 10.30: Introduzione ai Sistemi di Gestione Ambientale
10.30 ‐ 12.30: La Linea guida UNI EN ISO 14001( I parte)
PAUSA PRANZO
13.30 ‐15.30: La Linea guida UNI EN ISO 14001( II parte)
15.30 ‐16.30: La Linea guida UNI EN ISO 14004
16.30 ‐18.00: Il Regolamento EMAS
18.00 ‐19.00: Storia dell’Audit e Tipologia di Audit

SECONDA GIORNATA
09.00 ‐ 10.30: Discussione risultati esercitazione
10.30 ‐12.00: Cenni su leggi e regolamenti ( quadro legislativo)
12.00 ‐ 12.30: Esercitazione( a gruppi): leggi e norme applicabili
PAUSA PRANZO
13.30 ‐14.30: Esercitazione( a gruppi): leggi e norme applicabili
14.30 ‐16.00: Discussione risultati esercitazione
16.00 ‐18.00: Esercitazione (a gruppi): valutazione di un Manuale di Gestione Ambientale
18.00 ‐19.00: Discussione risultati esercitazione

TERZA GIORNATA
09.00 ‐ 10.30: PRIMA PROVA SCRITTA INDIVIDUALE: QUESTIONARIO D’ESAME
10.30 ‐ 12.00: l’attività di Audit. La comunicazione interpersonale
12.00 ‐ 12.30: Esercitazione a gruppi: preparazione del piano di Audit
PAUSA PRANZO
13.30 ‐ 17.00: Esercitazione a gruppi caso di studio : analisi di un audit in azienda e stesura del rapporto di audit
17.00‐ 19.00: “ Role Planning” presentazione dei risultati e discussione

QUARTA GIORNATA
08.30 ‐ 10.00: SECONDA PROVA SCRITTA INDIVIDUALE: QUESTIONARIO D’ESAME
10.00 ‐ 12.30: Esercitazione: Valutazione di una Dichiarazione Ambientale
PAUSA PRANZO
13.30 ‐ 15.00: Discussione dei risultati
15.00‐ 16.00: Panoramica su accreditamento e certificazione
16.00‐16.30 Chiusura corso
16.30‐19.00: Esame individuale: prova orale

MODULO DI ISCRIZIONE
AUDITOR DEI SISTEMI DI GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO
SECONDO LA NORMA OHSAS 18001
Dati partecipante:

Nome:

Cognome:

Nato a:

il:

Stato:

CF:

Per la fatturazione:

Ente/azienda:

P.IVA

Indirizzo:

CAP

Città:

Prov:

Tel:

Mail:

Cod. Ateco

PEC:

I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità connesse all’esecuzione dei corsi in programma e delle relative modalità di iscrizione, gestione
amministrativa e quant’altro connesso. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 La informiamo che i dati da Lei forniti saranno conservati nel nostro archivio
informatico per le finalità precedentemente esposte. Il titolare del trattamento dati è Il responsabile del trattamento dati è EcoGeo S.r.l.
nell’ambito dell’attività di formazione e prevenzione, con l’intento di fornire un costante aggiornamento ai propri Iscritti e Clienti, richiede il
consenso al trattamento dei dati comunicati per scopi di promozione della sicurezza e di aggiornamento mediante proposte commerciali di corsi e
altre attività dell’ente o di società esterne ad essa collegate. Limitatamente alle comunicazioni finalizzate a questo scopo io sottoscritto

Data:

Firma:

Do il consenso

Nego il consenso

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Il costo del corso è di Euro 1.200,00 + IVA 21% ; per iscrizioni entro il 31/05/2012 è di Euro 1.000,00 + IVA 21% .
Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunque entro il 8/06/2012, sarete contattati all’indirizzo mail da voi
indicato, per l’illustrazione delle modalità di svolgimento del corso e le modalità di pagamento.
‐

Se siete interessati al RICONOSCIMENTO dei crediti per RSPP, con un costo aggiuntivo di Euro 35,00 ad attestato, barrate Sì:

Sì SONO INTERESSATO

‐

NO, NON SONO INTERESSATO

Se siete interessati alla partecipazione al CORSO INTEGRATIVO ( in programmazione per Settembre 2012) per Valutatori di
Sistemi di gestione Ambientale, barrate Sì ( per costi e modalità di iscrizione contattate EcoGeo ai riferimenti sotto riportati)

Sì SONO INTERESSATO

NO, NON SONO INTERESSATO

Sconti: 5% per clienti EcoGeo; 5% per enti pubblici; 5% per + di 3 iscritti; gli sconti non sono cumulabili
CONDIZIONI
Tutti gli importi sono IVA esclusi;
 Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante l’invio del presente modulo tramite fax: al n. 0521 799070, o e‐mail:
progetto@ecogeo.it.
 Le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili.
 Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti
 Il 50% della quota di iscrizione dovrà pervenire entro 15 gg dall’inizio del corso, al momento dell’ iscrizione, con bonifico su c/c
bancario intestato a EcoGeo s.r.l. (allegare alla presente scheda copia del bonifico) Banca Monte Parma Spa
IBAN IT 92 O 06930 12702 000000015855
Note:
In caso di mancata attivazione del corso, vi verrà riaccreditato interamente l’importo versato
In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto alla segreteria, almeno sette giorni lavorativi prima dell’inizio del corso,
sarà addebitato il 50% della quota di iscrizione.
Il saldo della quota di iscrizione che dovrà avvenire al momento dell’attivazione del corso

Data:

Firma:

