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Corso Implementing OHSAS 18001 
Salute e sicurezza dei lavoratori 
 

Descrizione del corso 
 

Ideare un sistema di gestione efficace in grado di soddisfare i requisiti 
legislativi sulla salute e sicurezza sul lavoro rappresenta un fattore 
competitivo per le aziende di qualsiasi settore e dimensione.  
Il corso consente di approfondire le tecniche e acquisire le competenze 
necessarie per implementare un sistema di gestione della salute e della 
sicurezza sul lavoro in conformità allo standard OHSAS 18001:2007. 

Finalità del corso 
 

Il corso consente di identificare gli strumenti, le tecniche e i requisiti per 
implementare un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
secondo lo standard OHSAS 18001, preparando inoltre l’intero sistema alla 
valutazione. 

Benefici del corso 
 

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di: 
• Identificare scopo e definizioni di un sistema di gestione OHSAS 18001 e 

comprendere l’importanza della cultura della salute e sicurezza sul 
lavoro 

• Identificare i requisiti per implementare un sistema di gestione secondo 
la OHSAS 18001 

• Identificare il processo di revisione iniziale 
• Identificare strumenti e tecniche per il processo di implementazione 
• Identificare i principali requisiti della documentazione 
• identificare gli indicatori di efficacia e la loro applicazione 

Destinatari • Tutti coloro che sono coinvolti nella definizione, pianificazione e 
implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza 
secondo la norma OHSAS 18001 

• Rappresentanti della direzione  
• Membri del team di implementazione 

Durata del corso 2 giorni 

Preparazione al corso 
 

• È consigliata una conoscenza di base dei requisiti delle norme OHSAS 
18001 e ISO 9001 e dei relativi sistemi di gestione. Per i partecipanti che 
non abbiano questa conoscenza, è fortemente consigliata la frequenza 
del corso introduction OHSAS 18001. 

• Può essere utile una conoscenza di base dei concetti di salute e 
sicurezza dei lavoratori, della ISO 9001 e della OHSAS 18001 

• È necessaria la conoscenza della lingua inglese: il corso si terrà in 
italiano con il supporto di materiale didattico in inglese 

Ulteriori informazioni 
 

• Il corso rilascia un attestato di partecipazione 
• Il corso rilascia 16 crediti formativi CPD  
• Ad ogni partecipante verrà consegnata 1 copia del materiale didattico 

(manuale, esercizi, ecc.) e 1 copia dello standard OHSAS 18001:2007 in 
consultazione 
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