
 

 
 

SOCIETA’ DI CONSULENZA E FORMAZIONE 
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 

Ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio 
con determinazione n° B5191 del 30/06/2011 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sistemi di Gestione della Sicurezza 

La norma UNI ISO 45001 
 

Il corso si svolgerà in modalità FAD sincrona per una durata complessiva di 8 ore 
 suddivise in 2 giornate da 4 ore. 

 

 
 

Presentazione del corso 

L’implementazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (SGSL) per garantire la 
corretta applicazione delle misure per la salute e sicurezza dei lavoratori è sempre percepita come una 
necessità organizzativa nelle aziende.  La norma UNI ISO 45001 rappresenta l’evoluzione della ben nota 
BS OHSAS 18001 che costituiva l’unico strumento certificabile internazionalmente riconosciuto ed 
idoneo nel consentire alle Organizzazioni il miglioramento continuo in ambito salute e sicurezza sul 
lavoro. La UNI ISO 45001 è una norma allineata alle recenti revisioni delle norme ISO 9001:2015 sui 
Sistemi di Gestione per la Qualità e alla ISO 14001:2015 sui Sistemi di Gestione Ambientale così da 
favorire l’implementazione di sistemi integrati. 
 
Il corso illustra i requisiti della norma UNI ISO 45001, le modalità per conseguire la certificazione e 
l’integrazione tra i Sistemi di Gestione della Sicurezza e i Modelli di Organizzazione e Gestione di cui 
al D. Lgs. 231/01 e art. 30 del D.Lgs. 81/08. 
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Programma 

Mercoledì 12 maggio 2021 – ore 14:00/18:00 

- Principali differenze tra la Norma UNI ISO 45001 e la norma BS OHSAS 18001 
- Il processo di sviluppo della UNI ISO 45001:2018 
- I concetti High Level Structure e Risk Based Thinking 
- Termini e definizioni significativi 
- La norma UNI ISO 45001: i requisiti di un SGSL 
- L’analisi del contesto 
- Leadership e gestione delle risorse e delle loro competenze 
- Analisi dei rischi e delle opportunità 

 
Venerdì 14 maggio 2021 – ore 14:00/18:00 

- Pianificazione: gestione degli aspetti cogenti e programmazione del raggiungimento degli 
obiettivi 

- Risorse competenza e consapevolezza 
- Comunicazione e Informazioni documentate 
- Attività operative, gestione del cambiamento, outsourcing e gestione delle emergenze 
- Performance del sistema 
- Audit interno e riesame 
- Gestione incidenti NC e azioni correttiva e miglioramento continuo 
- Certificazione di un SGSL: lo IAF MD 22:18 
- Integrazione tra i Sistemi di Gestione della Sicurezza (BS OHSAS 18001 e ISO 45001) e i Modelli 

di Organizzazione e Gestione di cui al D. Lgs. 231/01 e art. 30 del D.Lgs. 81/08 
- Vantaggi dell’adozione della UNI ISO 45001:2018  

 
Destinatari 

Il corso è rivolto a chiunque intenda acquisire le conoscenze fondamentali sui “Sistemi di Gestione della 
Sicurezza. La norma UNI ISO 45001” quindi agli RSPP/ASPP, Datori di Lavoro, Dirigenti, progettisti, 
consulenti sulla Sicurezza, Auditor e Responsabili di Sistemi di Gestione Sicurezza, Manager e 
Responsabili di funzione coinvolti nell’implementazione del sistema di gestione della sicurezza. 
 
Crediti Formativi 

l corso “Sistemi di Gestione della Sicurezza. La norma UNI ISO 45001” si svolgerà in modalità FAD 
sincrona per una durata complessiva di 8 ore suddivise in 2 giornate da 4 ore ciascuna. 
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Attestati di frequenza 

Per ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza alla fine del corso.  
 
Docenti 

Il corso prevede l'apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi 
didattici sia teorici che pratici.  
Il docente del corso è esperto di sicurezza, qualificato come formatore ai sensi del D.L 6/3/2013. 
 

DOTT. ANTONIO TERRACINA – Chimico, si occupa da 20 anni di salute e sicurezza sul lavoro e di 
Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL). Auditor OHSAS 18001 ed esperto del 
ministero del Lavoro per i Modelli di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01 è uno degli estensori 
del D.lgs. 81/08. Capo delegazione italiana per la redazione della norma ISO 45001, svolge la sua 
attività principale presso la consulenza tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione della Direzione 
Generale dell'INAIL. 
 

Contatti 

Sipar S.R.L - 03013 Ferentino – Via Casilina Sud 132/C – Tel.0775/242026  
Responsabile area Formazione: Giovanni Marra 
Mail: giovanni.marra@siparsrl.com – info@siparsrl.com  


