Titolo del corso

UNI ISO 45001:2018 – le novità rispetto alla OHSAS 18001
Argomenti







High Level Structure (HLS) e integrazione con ISO 14001:20015 e 9001:2015
Confronto tra OHSAS 18001 e ISO 45001
I requisiti inclusi nella ISO 45001
Cosa fare per la migrazione
L’individuazione del contesto e delle parti interessate
Metodologie per la gestione dei rischi

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
 Conoscere le differenze fra lo standard OHSAS 18001 e la ISO 45001;
 Programmare l'adeguamento del SGS (Sistema di Gestione Salute e Sicurezza).
Destinatari
Responsabili del Sistema di Gestione Sicurezza aziendale; RSPP/ASPP; preposti e dirigenti* per la
sicurezza.
(*) Il corso dedicato alla nuova norma ISO 45001 sulla sicurezza sul lavoro è valido per l’aggiornamento
obbligatorio dei Dirigenti per la salute e sicurezza sul lavoro (Accordo Stato Regioni del 21/12/2011), prevede
test di valutazione finale.
Tutti i partecipanti riceveranno dispense predisposte dal relatore e l’attestato di partecipazione

Durata del corso: 4 ore (h 9- h 13)

Quando: venerdì 4 maggio 2018

Prezzo: € 150 + IVA (R.D. 30 gg f.m. riba)
sconto del 20% per ogni partecipante successivo
al primo iscritto della medesima azienda

Dove: EPA Soluzioni S.r.l. Via Maniago, 15 –
Milano (FS Lambrate, MM Lambrate, MM Udine,
Bus 53, tangenziale est uscita Lambrate)
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
Da ritornare all’indirizzo email info@epasoluzioni.it
AZIENDA: _____________________________________________________________
Nome/cognome partecipante: ____________________________________________
e-mail: _________________________________
Nome/cognome partecipante: ____________________________________________
e-mail: _________________________________
Nome/cognome partecipante: ____________________________________________
e-mail: _________________________________
TELEFONO n. ___________________
Il corso si svolgerà solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
In caso di eventuali rinunce non pervenute almeno 5 gg lavorativi prima dell’inizio del corso sarà
addebitato l’intera quota di partecipazione.
È ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante.
Riceverete sull'email indicata tutte le informazioni utili al saldo della vostra iscrizione quando il corso
sarà confermato dalla segreteria.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il CLIENTE ed EPA SOLUZIONI s.r.l. sono reciprocamente informati ed autorizzati al trattamento
dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., in relazione agli adempimenti connessi all'esecuzione del Contratto.
Il CLIENTE ed EPA SOLUZIONI s.r.l. sono Titolari ciascuna nel proprio ambito e consapevoli che i “dati” forniti, anche verbalmente per
l'attività pre-contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del Contratto, vengono trattati esclusivamente
per le finalità connesse all'Incarico, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore
elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando richiesti per il perseguimento
dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del CLIENTE e
di EPA SOLUZIONI s.r.l., consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del Contratto.

Data ______________________

Timbro e Firma ___________________________________________
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