
 

  

Cod. Q001-2019 

Scheda iscrizione al Corso 
 

LA NUOVA NORMA ISO 45001 

E AGGIORNAMENTO PER AUDITOR 

 

S.A.I.F. Srl si riserva di annullare il corso entro 5 giorni 
lavorativi dalla data di inizio, fatte salve eventuali cause di 
forza maggiore, restituendo quanto già versato dagli iscritti 

 

 ___________________________________________  
NOME 

 ___________________________________________  
COGNOME 

 ___________________________________________  
FUNZIONE 

 ___________________________________________  
ENTE/AZIENDA 

 ___________________________________________   
VIA/PIAZZA                                                                       N. 

 ___________________________________________   
CAP                CITTÀ                                                      PROV.       

 ___________________________________________   
TEL.                                          FAX 

 ___________________________________________  
E-MAIL 

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA  

 
 ___________________________________________  
RAGIONE SOCIALE 

 ___________________________________________   
VIA/PIAZZA (SEDE LEGALE)                                    N. 

 ___________________________________________   
CAP                CITTÀ                                                      PROV.       

 ___________________________________________   

TEL.                                          COD. UNICO 

 ___________________________________________  
P.IVA/C.F. 

 

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 

 ___________________________________________  
DATA E FIRMA 
 

 
 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Socio Confindustria Firenze  € 350 + IVA 22% 

NON Socio   € 380 + IVA 22% 
 

ISCRIZIONE 
Si prega di inviare la scheda di iscrizione 

tramite e-mail entro 7 giorni prima della data 

di inizio del Corso all’indirizzo:                                            

catia.tarquini@confindustriafirenze.it 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà avvenire prima dell'inizio 

del corso, a seguito dell’e-mail di conferma del 

corso inviata dalla segreteria entro 7 giorni 

prima della data di inizio. Le coordinate per il 

pagamento sono: 

 

Bonifico bancario intestato a:  

SAIF SRL – VIA VALFONDA N. 9/11 - FIRENZE 

INTESA SANPAOLO SPA 

IBAN:IT 67 H 03069 02904 100000000768 

BIC: BCITITMM  

Indicare nella causale: La nuova Norma ISO 

45001 e aggiornamento per Auditor, Firenze – 

27 marzo 2019. 

DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diritto di 

recesso inviando la disdetta, tramite fax (055 

2707204), a SAIF Srl, almeno 5 giorni 

lavorativi prima della data di inizio del Corso. 

In tal caso, la quota versata sarà interamente 

rimborsata. Resta inteso che nessun recesso 

potrà essere esercitato oltre i termini suddetti 

e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia 

alla partecipazione non darà diritto ad alcun 

rimborso della quota di iscrizione versata. È 

però ammessa la sostituzione del partecipante.  

Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

Dott.ssa Catia Tarquini 

Tel. 055 2707286 – Cell. 335.1800338 
E-mail: catia.tarquini@confindustriafirenze.it 

 
 

 

 

 

   Confindustria Firenze Servizi   
                    S.A.I.F. Srl                                            
              

                                                 
 

 
 
 

 
Corso 

 

La nuova norma ISO 45001 
e aggiornamento per Auditor 

 
 

 

 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 

 

 

 

 

Sede  

CONFINDUSTRIA FIRENZE 

Firenze - Via Valfonda, 9 

 

 

 E’ previsto il rilascio di crediti formativi        
(8 ore) validi come aggiornamento             

per RSPP/ASPP 

 

 

 



 

 

Programma 

 
9.00 Registrazione partecipanti  

  

9.10 Prime indicazioni per una efficace transizione 
  

9.30 Il passaggio alla nuova edizione  
- Le motivazioni di questi fondamentali cambiamenti 
- Il nuovo contesto in cui operano le aziende 
- Gli obiettivi per le aziende con l’utilizzo della nuova 
norma 

 
9.50 Nuovi concetti e principi  

- Comprensione dell'organizzazione e del suo contesto 
- Individuazione dei rischi e valutazione dei rischi e 

delle opportunità 
- Gestione del cambiamento, outsourcing, 
approvvigionamenti, Contractor  

- Promozione di buone pratiche per la sicurezza sul 
lavoro 

- Conseguimento di benefici economici e operativi 
derivanti dal miglioramento delle prestazioni in 
materia di salute e sicurezza 

 

11.00 Coffee-Break 

 

11.15 I requisiti della norma ISO 45001 
Prima parte 

- Scopo - Riferimenti normativi - Termini e definizioni 
- Contesto dell’organizzazione 
- Leadership  

 

13.00 Pausa pranzo 

 

14.00 I requisiti della norma ISO 45001 
Seconda Parte 
- Pianificazione 

- Supporto 
- Operatività 
- Valutazione delle prestazioni 

- Miglioramento 
 
15.00 Caso di Studio 

 

16.30 Coffee-break 
 
 

 

17.00- 18.00 Esame di riqualifica per Auditor 
45001:2018. 
 

 

 

 

Presentazione 
Il Corso presenta le novità introdotte dalla 

norma ISO 45001:2018, che ha sostituito il 

vecchio standard BS OHSAS 18001. È quindi 

adatto per chi già conosce questo standard. 

Buona parte della giornata sarà dedicata alla 

spiegazione dei nuovi requisiti ed alle 

modifiche. Sarà poi presentato un caso di 

studio che permetterà un ulteriore 

approfondimento.  

Per coloro che vogliono aggiornare la propria 

qualifica di auditor è previsto un esame finale 

al superamento del quale verrà emesso un 

attestato di riqualifica per Auditor 45001:2018. 

 

Destinatari 
Il Corso si rivolge a chi intende conoscere 

requisiti della Norma ISO 45001:2018: la 

norma internazionale che specifica i requisiti 

per un sistema di gestione per la salute e 

sicurezza sul lavoro (SSL) al fine di consentire 

alle organizzazioni di predisporre luoghi di 

lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e 

malattie correlate al lavoro, nonché 

migliorando proattivamente le proprie 

prestazioni relative alla SSL.  

Il Corso è rivolto inoltre a chi è già in possesso 

di un attestato di Auditor Sicurezza secondo la 

norma BS OHSAS 18001:2007 e desidera 

riqualificarsi per Auditor 45001:2018. 

 

Requisiti di accesso al Corso 
È necessaria la conoscenza dello standard BS 

OHSAS 18001:2007.   

 

Attestato 
Ad ogni Partecipante verrà rilasciato un 

attestato di frequenza al Corso.  

Ai partecipanti, già Auditor, che supereranno 

l’esame, verrà rilasciato l’Attestato di 
Riqualifica come Auditor secondo la norma ISO 

45001:2018. 

  

Docente  
Dott. G. Galimberti, Docente Certiquality. 
 
 

 

 

Come arrivare in Confindustria Firenze 
 

In Auto: 
Autostrada A1 uscita Firenze Nord, per chi viene 
da Milano/Bologna, uscita Firenze Sud, per chi 
viene da Roma. 
Per entrambi seguire le indicazioni “Centro” poi 

“Stazione Firenze S. Maria Novella”, dove è 
ubicato un parcheggio sotterraneo distante 100 m 
dalla sede del corso. 
 
In Treno: 
Stazione Firenze S. Maria Novella (distante 100 m 

dalla sede del corso), uscita a sinistra, 
costeggiare il marciapiede a sinistra, senza 

attraversare la piazza, direzione Fortezza. 
 
In Aereo: 
Dall’Aeroporto “Vespucci” prendere il tram T2, 
fermata Stazione S. Maria Novella. Confindustria 

Firenze è in Via Valfonda che dista 50 m dalla 
Stazione S. Maria Novella. 

 
 

 

 

 

 


