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Scheda tecnica e regolamento  

partecipanti del corso 

La nuova norma ISO 45001:2018 per i  

Sistemi di Gestione della Salute e  

Sicurezza sul lavoro 

 Valevole come aggiornamento per RSPP/ASPP, RSPP DDL, Dirigenti,  

Preposti, Formatori già qualificati (6 ore area I e 2 ore area II)  

Introduzione 
La nuova UNI ISO 45001 definisce i requisiti per un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul 

lavoro e fornisce, al tempo stesso, una guida per il suo utilizzo da parte delle organizzazioni che intendo-

no certificare il proprio SGSSL adottato per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 

e, in genere, per il miglioramento delle proprie prestazioni in materia di SSL. 

Il corso ha l’obiettivo di far conoscere e approfondire i punti e i requisiti della nuova norma, basata sulla 

nuova Struttura ad Alto Livello (HLS), coerente sia con e nuove norme ISO, sia con la revisione di quel-

le esistenti, con particolare attenzione alla Gestione dei Rischi e alle loro implicazioni. 

Verranno esaminati tutti i punti della UNI ISO 45001 e fornite importanti indicazioni sulle differenze tra 

lo Standard OHSAS 18001 e la nuova norma, al fine di fornire una visione completa dei requisiti, neces-

saria per gestire la migrazione dalla OHSAS 18001, o per progettare e mettere in atto un Sistemi di Ge-

stione per la Salute e Sicurezza sul lavoro conforme alla nuova norma. 

L’ultima parte del corso prevede la trattazione di una case history inerente la valutazione dei rischi e 

delle opportunità, così come richiesta dalla nuova norma. 

Data corso,  

data chiusura 

iscrizioni, 

location e  

quota di  

partecipazione 

La data del corso, la relativa data di chiusura iscrizioni, la sede di svolgimento del 

corso e la quota di partecipazione, con eventuali riduzioni previste, sono pubblicate 

sul sito web www.3isrl.it e sulla “scheda di richiesta iscrizione”. 

Si prega di presentarsi 15 minuti prima dell’inizio della lezione per la regi-

strazione. 

I corsi saranno erogati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.  

Le iscrizione vengono raccolte in ordine cronologico. Il corso è a numero chiuso.   

Successivamente al termine delle iscrizioni verrà inviata la conferma o  

l’annullamento del corso agli indirizzi e-mail da Voi riportati sul modulo di  

iscrizione. 

Tipologia Lezione teorica in lingua italiana. E’ a carico del Datore di Lavoro la verifica della 

comprensione linguistica da parte dei partecipanti al corso. 

Durata 8 ore in presenza. 

Destinatari e  

prerequisiti 
Il corso è rivolto a: responasabili del SGSSL, addetti al SGSSL, RSPP/ASPP, Datori di  

Lavoro, Dirigenti, Preposti, consulenti. 

Obiettivi Fornire ai partecipanti le conoscenze di base relative all’implementazione e/o all’ade-

guamento dei Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza dei lavoratori, alla luce 

della nuova Norma ISO 45001:2018.  
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Partecipanti La formazione dei lavoratori deve avvenire durante l’orario di lavoro degli stessi 

(D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 12). 

Programma 

 
Modulo 1 (6 ore - Pier Gianni Pasquale) 

Introduzione: 

• salute e sicurezza sul lavoro, concetti generali e terminologia; 

• high level structure (HLS); 

• il contesto; 

• risk-based thinking; 

• transizione BS OHSAS 18001 - ISO 45001; 

• ISO 45001:2018: excursus cambiamenti e nuovi concetti; 

• impatto del nuovo Standard sulla struttura dei SGSSL attualmente certificati 

secondo BS OHSAS 18001:2007. 

Requisiti, gestione dei rischi e controlli operativi: 

• PDCA, approccio per processi e gestione del rischio di contesto, campo di 

applicazione del Sistema di Gestione, conformità legale in materia di Salute e 

Sicurezza applicabile, il ruolo delle informazioni documentate; 

• controlli operativi; 

• gestione delle emergenze; 

• gestione delle non conformità e delle azioni correttive. 

Modulo 2 (2 ore  - Marco Olivieri) 

Case History: 

• valutazione rischi/opportunità e relativi controlli operativi. 

 

Prova finale di apprendimento: accertamento di apprendimento, con prove a quiz 

sui contenuti del corso. 

Crediti  

formativi 
Valevole come aggiornamento (per tutti i macrosettori ATECO - 8 ore): 

• quinquennale per RSPP/ASPP (ai sensi del D.Lgs.81/08 art. 32 c.6 ); 

• quinquennale per Datore di Lavoro RSPP (ai sensi del D.Lgs.81/08 art. 34 

c.3); 

• triennale per formatori su salute e sicurezza sul lavoro: 6 ore area tematica I e 

2 ore area tematica II (ai sensi del D.I. 06/03/2013); 

• quinquennale per Dirigenti e quinquennale per Preposti (ai sensi del 

D.Lgs.81/08 art. 37 c.7 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

Relatori L’intervento formativo, articolato come descritto in precedenza, sarà tenuto da 

docenti esperti e altamente qualificati nei settori dei sistemi di gestione e della  

sicurezza, nel rispetto del D.I. 06/03/2013 "Criteri di qualificazione della figura del 

formatore per la salute e sicurezza sul lavoro". 
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Frequenza 

e attestato 

A fronte della frequenza del 100% delle ore e del superamento della prova finale di 

verifica dell’apprendimento prevista per il corso, verrà rilasciato un attestato di 

frequenza e profitto. 

Archivio 

documenti 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, 

test di verifica apprendimento e copia dell’attestato saranno conservati, nei termini 

previsti dalla legge, da 3i engineering s.r.l.  

Regole  

comportamen-

tali per i  

partecipanti al 

corso 

Gli allievi dovranno apporre la propria firma negli spazi a loro assegnati all’interno 

del registro del corso, sia all’ingresso che all’uscita di ogni blocco di ore previsto. 

Ritardi rispetto agli orari di inizio blocco o uscite anticipate saranno registrati dal 

docente. 

Con l’apposizione della prima firma di ingresso, l’allievo accetterà integralmente il 

presente regolamento che sarà riportato anche sul registro stesso e si impegnerà a 

rispettarlo. 

Gli allievi dovranno essere presenti in aula almeno 10 minuti prima dell’orario di 

inizio del corso. 

Non sarà consentito l’accesso in aula in assenza del docente o del referente del 

corso. 

L’allievo si impegnerà a essere puntuale e a frequentare il corso con assiduità, a 

rispettare gli spazi e le cose comuni, a interagire secondo i principi della collabora-

zione e della condivisione. 

Si richiede agli allievi un abbigliamento decoroso. 

Nei locali sarà vietato fumare. 

Durante le lezioni teoriche e, in particolar modo, durante le prove pratiche, ove 

previste, gli allievi dovranno attenersi alle istruzioni ricevute dal docente, dal re-

sponsabile e dagli addetti alla sicurezza aziendale. 

In caso di corso con parte pratica, gli allievi dovranno indossare i DPI ricevuti in 

dotazione personale. 

Al termine del corso verrà proposto un questionario di monitoraggio della soddi-

sfazione dell’allievo, al fine di evidenziare il gradimento e rilevare eventuali elementi 

di miglioramento della struttura e dell’organizzazione del corso. Tale questionario 

dovrà essere consegnato anonimo al docente. 


