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Corso Lead Auditor ISO 39001  
Sicurezza stradale 

 
Descrizione del corso Questo corso intensivo consente ai partecipanti di sviluppare le conoscenze e 

le competenze necessarie per gestire, pianificare, condurre e implementarre 
un piano di audit di prima, seconda e terza parte sui sistemi di gestione della 
sicurezza stradale, in riferimento ai requisiti dello standard internazionale ISO 
39001, con particolare attenzione alle pratiche di audit di terza parte. 
Utilizzando esercitazioni pratiche, attività e sessioni formative di gruppo, un 
docente esperto guiderà il partecipante attraverso l'intero processo di audit, 
approfondendo i principi e le tecniche di auditing  e la loro applicazione nella 
valutazione di un sistema di gestione della sicurezza stradale secondo quanto 
definito dalla ISO 19011 (linee guida per la gestione degli audit). 

Finalità del corso 
 

Il corso consente di acquisire le competenze per pianificare e realizzare 
programmi di audit efficaci sui sistemi di gestione della sicurezza stradale 
(RTSMS). 

Benefici del corso 
 

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di: 
• Descrivere lo scopo di un sistema di gestione della sicurezza stradale, 

degli audit e della certificazione del sistema 
• Stabilire l'efficacia del RTSMS all’interno dell’organizzazione 
• Pianificare e condurre un audit, predisporre report e follow up di un 

sistema perverificare la conformità alla ISO 39001 in accordo alla ISO 
19011 

• Gestire un team di audit 
• Preparare l’organizzazione alle verifiche di seconda e terza parte 
• Condurre audit di prima, seconda e terza parte 
• Sviluppare le competenze per la gestione di audit in conformità alla ISO 

39001 

Destinatari Chiunque abbia un ruolo di responsabilità nella gestione della sicurezza 
stradale, tra cui:  
• Personale responsabile della programmazione degli spostamenti, gestione 

delle flotte aziendali, Salute e Sicurezza e Risorse umane 
• Responsabili nella gestione della sicurezza stradale 
• Auditor interni, esterni, Lead Auditor di altri sistemi di gestione che 

desiderano approfondire le conoscenze sulla gestione della sicurezza 
stradale e delle relative verifiche   

• Interessati ad acquisite conoscenze sui RTSMS 

Durata del corso 5 giorni 

Preparazione al corso • È necessaria la conoscenza dei requisiti dello standard ISO 39001 e delle 
verifiche sui sistemi di gestione 

• È consigliata la conoscenza dei sistemi di gestione della circolazione 
stradale, che può comprendere i seguenti elementi: gestione degli 
spostamenti, gestione del traffico, gestione dei servizi d’emergenza, 
gestione delle flotte aziendali, pianificazione dei trasporti su strada, 
gestione e mantenimento di registrazioni sugli incidenti stradali 

• È utile la conoscenza dei parametri per il calcolo delle prestazioni su 
strada compresi i fattori di rendimento 

• È necessaria la conoscenza  base della lingua inglese (il corso si terrà in 
lingua italiana con il supporto di materiale didattico in inglese) 
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Ulteriori informazioni 
 

• Il corso prevede un esame finale 
• I partecipanti riceveranno un attestato: di sola frequenza a chi non 

supererà l’esame, altrimenti di partecipazione e superamento. 
• Il corso rilascia 40 crediti formativi CPD  
• Ad ogni partecipante verrà consegnata 1 copia del materiale didattico 

(manuale, esercizi, ecc.) e 1 copia dello standard ISO 39001:2012 in 
consultazione 

 

http://www.bsigroup.com/it-IT/I-nostri-servizi/Formazione/Continuing-Professional-Development-CPD/�

