INTRODUZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA OH SAS 18001:2007
MODULO 8 ORE
23 settembre 2015 - ore 9:00 - corso 169_2015

Ordine Ingegneri Provincia di Milano - 8 CFP

Il Corso è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in collaborazione con il Collegio
degli Ingegneri e Architetti di Milano e ICMQ, presso la Sala Corsi di ICMQ a Milano in via De Castillia, 10.
Relatori:
Ing. Massimo Cassinari: responsabile certificazione Sistemi di Gestione per ICMQ S.p.A.
Ing. Monica Perego: consulente esperto nella applicazione e valutazione di sistemi di compliance;
Premessa:
Il possesso di un sistema di gestione OHSAS 18001 è un requisito che un numero sempre maggiore di
aziende sta valutando come indispensabile sia in funzione di quanto previsto dal Decreto legislativo 81/08 e
s.m.i per quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/01.
L’intervento ha lo scopo di presentare ai partecipanti il contenuto della norma in modo che possano
effettuare le necessarie valutazioni su quello che comporta la presa in carico dello standard.
La struttura dell’intervento è articolata nei seguenti passaggi:
 Caratteristiche, benefici ed implicazioni dell’introduzione della norma
 Pianificazione, attuazione e funzionamento di un Sistema di Gestione della sicurezza integrato ad altri
sistemi di gestione presenti (p.e. : qualità, ambiente, …)
 Modalità e tempi di implementazione di un Sistema di gestione congruente alle norme
 La valutazione economica dei benefici e dei costi di un sistema di gestione integrato tra cogente e
volontario
L’intervento di formazione è basato su una analisi specifica dello standard e corredato da esempi e
documentazione di supporto di taglio molto pratico ed operativo.
Acquisire elementi per valutare l’implementazione di un Sistema conforme alla OHSAS 8000:2007;
comprendere gli elementi ed i requisiti di base della norma e le modalità per la loro applicazione.
Prerequisiti – D.lgs 81.2008 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro

Per informazioni rivolgersi alla D.ssa Tamara Sbalchiero presso la Segreteria del Collegio
Tel. 02/76 00 35 09 Fax 02/76 02 27 55 E-mail: info@collegioingegneriarchitettimilano.it
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PROGRAMMA
8:45

Registrazione dei partecipanti

9:00

La norma OHSAS 18001:2007 ed il concetto di Salute e Sicurezza dei lavoratori; caratteristiche,
benefici ed implicazioni dell’introduzione della norma

11:30

Analisi dei contenuti della OHSAS 18001:2007 (prima parte)

13:00

Pausa pranzo

14:00

Analisi dei contenuti della OHSAS 18001:2007 (Seconda parte)

16:30

Gli Audit secondo la OHSAS 18001; la valutazione economica dei benefici e dei costi del sistema di
gestione della sicurezza e qualità integrati, lo stato della norma ISO 45001 sulla salute e sicurezza dei
lavoratori (cenni)

18:00

Verifica dell'apprendimento

18:15

Conclusione con interventi dei partecipanti

MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
1) Cliccare qui:

Iscrizione On Line

2) Compilare ed inviare il form
3) Effettuare il bonifico alle coordinate bancarie ricevute via mail a seguito dell’iscrizione
QUOTE DI ISCRIZIONE (comprensive di IVA)
STANDARD
ISCRITTI AL COLLEGIO
INGEGNERI E ARCHITETTI NON ISCRITTI AL COLLEGIO
CLIENTI ICMQ

€ 400,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00

4) Inviare alla Segreteria del Collegio degli Ingegneri e Architetti la copia della ricevuta del bonifico al numero
di fax 02-76022755 o per e-mail a info@collegioingegneriarchitettimilano.it
- Gli iscritti ad altri ordinamenti (esclusi gli Architetti iscritti all’Ordine) interessati all’evento devono rivolgersi preventivamente al proprio
Ordine/Collegio per il riconoscimento dei CFP
- In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione agli iscritti
- E’ possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro
- Le iscrizioni si chiuderanno 5 giorni lavorativi prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento
- L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail o fax entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data prevista per il corso.
Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.

