L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO
IN COLLABORAZIONE CON ECOSAFE ORGANIZZA

45001
LA NUOVA 45001: il futuro dei sistemi di gestione per la sicurezza
31 Maggio 2018 – Rosta (TO)
La ISO 45001 porta la Gestione della salute e
della sicurezza sul lavoro e il Miglioramento
continuo nel cuore dell’Organizzazione aziendale
VANTAGGI
• Ridurre gli infortuni, ed il rischio di decessi sul lavoro
• Conformarsi ai requisiti dei clienti e soddisfare gli standard
di qualifica fornitori
• Tutelare la reputazione del proprio brand aziendale
• Migliorare la motivazione ed il coinvolgimento del
personale attraverso la partecipazione
• Risparmiare denaro (L'INAIL prevede uno sconto sul premio
assicurativo annuo per le aziende certificate ISO 45001,
tramite compilazione modello OT24)
• Risparmio di tempo per chi è già certificato OHSAS 18001
• La nuova ISO, facendo riferimento alla struttura di alto
livello (High Structure Level delle ISO) è perfettamente
integrabile con la ISO 9001 e la ISO 14001 e con il
business dell'organizzazione

FINALITÀ
• Approfondire i nuovi requisiti della norma e trasformarli in
opportunità per l’azienda
• Acquisire le competenze per la migrazione dalla OHSAS
18001
• Acquisire la capacità di impostare un sistema di gestione
della sicurezza per la propria azienda

ARGOMENTI
Inquadramento generale sulla nuova edizione della norma
La centralità del contesto
I processi aziendali (diretti ed indiretti)
Il sistema di gestione come strumento di business
sostenibile
• Esame di Casi pratici e discussione
• Esercitazione di gruppo
• Test finale
•
•
•
•

DURATA
8 ore (9-13/14-18)

METODOLOGIA
Il percorso formativo
è caratterizzato da una
metodologia didattica
basata sulle vigenti
indicazioni normative

DOCENTE
Dottor Ernesto VIETTI
Esperienza pluriennale
come formatore ed esperto
nei sistemi di gestione e dei
modelli organizzativi e di
risk management.
Si occupa da oltre 20 anni di
organizzazione aziendale con
un'attenzione particolare alla
gestione del fattore umano.
Iscritto al registro nazionale
degli esperti qualificati in
Behavior Base Safety (BBS)
ha ricoperto per diversi anni
anche il ruolo di RSPP

ISCRIZIONE
Euro 350 (+ iva 22%)
iscriviti su ecosafe.it
formazione@ecosafe.it
T. 011 9541201

