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CORSO OHSAS 18001:2007 

INTRODUZIONE 

Il corso organizzato dalla Excellentia S.p.A. è di tipo professionalizzante e della durata complessiva 32 ore, e si 
svolgerà nei giorni 12-13 e 19 -20 del mese di settembre.  

OBIETTIVI 

Fornire le conoscenze di base, teoriche e pratiche, che caratterizzano un sistema di gestione sulla sicurezza e 
salute sul lavoro (SGS) secondo gli standard previsti dalla norma internazionale OHSAS 18001 ( Occupational 
healt And Safety Assessment Series 18001 ); Fornire le conoscenze necessarie per progettare, realizzare ed 
implementare un SGS. 

DESTINATARI 

Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano approfondire le proprie conoscenze in materia di sicurezza sul 
lavoro: professionisti, consulenti, responsabili aziendali etc. 

→ Il corso è riservato a max. 15 partecipanti ← 
ATTESTATO 

Alla fine del corso è previsto un test di valutazione sui contenuti del Corso, ad ogni Partecipante verrà rilasciato 
un Attestato di frequenza al Corso. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
1) Scenario legislativo 
Si esaminerà lo scenario storico in cui è stata emessa la norma OHSAS. 
 
2) Analisi normative sulla sicurezza 
 
Diventa prioritario nello sviluppo di un sistema di gestione per la Sicurezza della salute sul lavoro l’accenno al 
quadro normativo sulla sicurezza. 
 
3) Elementi fondamentali del D. Lgs. 81/2008 
 
Nel corso saranno affrontati e discussi gli aspetti di maggior rilievo di tale decreto legislativo, oltre agli aspetti 
legislativi che si relazionano con la norma OHSAS18001. 
 
4) Esame dei Punti della norma OHSAS18000 
 
Saranno commentati e discussi i punti della norma OHSAS 18000: 
 

 Scopo; 
 Pubblicazioni di riferimento; 
 Termini e definizioni; 
 Elementi Sistema di gestione H & S; 
 Requisiti generali; 
 Politica sicurezza e salute; 
 Pianificazione; 
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 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi, controllo dei rischi; 
 Prescrizioni legali ed altre; 
 Obiettivi; 
 Programma di gestione sicurezza e salute; 
 Attuazione e funzionamento; 
 Struttura e responsabilità; 
 Formazione, sensibilizzazione, competenze; 
 Consultazione, comunicazione; 
 Documentazione; 
 Controllo della documentazione; 
 Controllo operativo; 
 Preparazione alle emergenze e risposta; 
 Controlli ed azioni correttive; 
 Sorveglianza e monitoraggio dell’organizzazione; 
 Incidenti, mancati incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive; 
 Registrazioni e gestione delle registrazioni; 
 Audit; 
 Riesame della direzione; 

 
5) Il Sistema di Gestione per la Sicurezza (SGS) come elemento organizzativo aziendale 
 
Come si imposta, come si realizza, principali documenti da produrre, il ruolo e l’importanza della comunicazione, 
sistema di monitoraggio e controllo. 
 
6) I vantaggi della certificazione OHSAS 18001 
 
7) Esempi pratici per ciascun punto della norma 
 
Al termine della trattazione di ciascun punto della norma saranno presentati casi pratici per meglio 
comprendere ciascun elemento. 
 
8) Test finale di verifica dell’efficacia del corso 
 
  
SEDE 
 
Via Cimarosa, 30/A 89026 – San Ferdinando (RC) 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La quota di partecipazione al corso è pari a € 750,00 IVA esclusa e comprende: 

 Partecipazione al corso e materiale didattico, Coffee Break, Pranzo. 

La quota deve essere versata ad Excellentia S.p.A. attraverso: 

Bonifico Bancario su: 

IBAN: IT09M0849281630000000170095 (indicando nella causale del bonifico il titolo del corso e il nome del 
partecipante) 

A seguito del pagamento verrà emessa regolare fattura 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di iscrizione al corso dovranno pervenire, sulla scheda di adesione, a mezzo fax: 06.96708716  

Per informazioni rivolgersi a: Excellentia S.p.A.  http//: www.excellentia.it e-mail: excellentia@excellentia.it 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
NOME:                                                               COGNOME: 

DATA E LUOGO DI NASCITA: 

AZIENDA: 

RUOLO/FUNZIONE: 

INDIRIZZO:                                                       CAP:                     CITTA’:                    PROV: 

COD. FISCALE:                                                     P.IVA: 

AZIENDA CERTIFICATA:        □      SI                   □       NO 

TIPO DI CERTIFICAZIONE: 

SI RICHIEDE ISCRIZIONE AL CORSO: 

Corso OHSAS 18001:2007 
Sede : Via Cimarosa, 30/A – 89026 San Ferdinando (RC) 
Giorni:  12 – 13 e 19 – 20 settembre 2008 

La Excellentia S.p.A si riserva, qualora ve ne fosse la necessità, di modificare le date di erogazione del corso, 
dandone adeguata comunicazione al cliente. 

E’ incluso il materiale di supporto didattico/formativo consegnato durante il corso; al termine verrà rilasciato 
attestato specifico. 

Il presente modulo di iscrizione assume valore vincolante, qualunque disdetta non pervenuta entro cinque 
giorni dalla data di erogazione del corso comporterà comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03, La informiamo che i Suoi dati, conservati nel nostro archivio informatico e cartaceo, saranno 
utilizzati dalla nostra società, solo per le finalità oggetto del presente corso. 
La informiamo inoltre che ai sensi dell'art. 7 della legge, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati, od 
opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. 
Titolare del Trattamento dei dati è Excellentia S.p.A, P.zza Capranica, 95 – 00183 Roma 
Il partecipante dichiara di aver preso visione delle condizioni del Prospetto informativo e di accettarle integralmente. 

 

 

DATA: __________        TIMBRO/FIRMA: __________________________ 


