
 

OHS01001ENIT                                ©The British Standards Institution 2014   Pagina 1 di 1  

Corso Introduction to OHSAS 18001 
Salute e sicurezza dei lavoratori 
 
 
Descrizione del corso 
 

Il corso fornisce ai partecipanti una panoramica dei principi alla base della 
gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e dei requisiti della norma 
OHSAS 18001:2007.  
Il corso approfondisce i requisiti e i benefici dei sistemi di gestione della 
salute e della sicurezza servendosi della valutazione della gestione dei rischi 
della OHSAS 18001. 

Finalità del corso 
 

Il corso rappresenta un’introduzione al percorso formativo per la 
realizzazione e verifica di un sistema di gestione della sicurezza dei lavoratori 
e consente ai partecipanti di comprendere i concetti base e i requisiti dello 
standard OHSAS 18001. 

Benefici del corso 
 

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di: 
• Comprendere le basi dei sistemi di gestione sulla salute e la sicurezza 

sul lavoro  
• Comprendere la struttura della OHSAS 18001 
• Identificare i vantaggi di un'efficace gestione della salute e sicurezza 
•  Comprendere i requisiti dello standard 
•  Comprendere i requisiti della documentazione  
•  Identificare i passi successivi verso la certificazione 

Destinatari Il corso si rivolge a tutti coloro che sono interessati ad acquisire  conoscenze 
di base sulla OHSAS 18001, inclusi: 
• Responsabili della salute e sicurezza e consulenti 
• Responsabili qualità 
• Responsabili ambientali e consulenti 
• Responsabili dei sistemi integrati 
• Chiunque desideri comprendere l’approccio della OHSAS 18001 

Durata del corso 1 giorno  

Preparazione al corso 
 

È necessaria la conoscenza base della lingua inglese (il corso si terrà in 
italiano con il supporto di materiale didattico in inglese). 

Ulteriori informazioni 
 

• Il corso è introduttivo e propedeutico al percorso formativo sulla 
gestione della sicurezza dei lavoratori, che include tutti i passaggi 
richiesti per l’implementazione di un sistema di gestione secondo lo 
standard OHSAS 18001, l’abilitazione ad effettuare audit sul sistema e 
diventare auditor certificato. 

• Il corso rilascia un attestato di partecipazione 
• Il corso rilascia 8 crediti formativi CPD  
• Ad ogni partecipante verrà consegnata 1 copia del materiale didattico 

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