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Corso Internal Auditor OHSAS 18001 
Salute e sicurezza dei lavoratori 
 
 
Descrizione del corso 
 

Il corso fornisce ai partecipanti le competenze per pianificare e condurre 
audit di prima, seconda e terza parte sulla salute e la sicurezza sul lavoro 
in conformità allo standard OHSAS 18001, con particolare attenzione alle 
tecniche di audit di prima parte. 

Finalità del corso 
 

Il corso consente ai partecipanti di apprendere le tecniche per effettuare 
audit strutturati di sistema secondo i requisiti della norma OHSAS 18001 
per la gestione della salute e la sicurezza sul lavoro, preparando 
l’organizzazione alla certificazione di terza parte. 

Benefici del corso 
 

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di: 
• Comprendere i benefici del plan, do, check, act e dell’approccio del 

miglioramento continuo nello svolgimento degli audit del sistema di 
gestione 

• Programmare e pianificare audit interni usando un approccio al rischio 
basato sui requisiti della OHSAS 18001 

• Sviluppare le competenze per condurre audit interni in conformità ai 
requisiti della OHSAS 18001 e ai requisiti legislativi  

• Predisporre un report con i risultati dell’audit 
• Feedback dei risultati per mantenimento nel tempo del sistema di 

gestione  

Destinatari • Responsabili di aziende interessate ai sistemi OH&S 
• Consulenti, RSPP, Dirigenti e Preposti 
• Auditor interni 
• Personale coinvolto nell’attazione di un sistema di gestione secondo la 

norma OHSAS 18001 

Durata del corso 2 giorni 

Preparazione al corso 
 

• È consigliata la conoscenza dei principi dei sistemi di gestione e della 
legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre ai 
requisiti dello standard OHSAS 18001. Ai partecipanti che non abbiano 
questa conoscenza è fortemente consigliata la frequenza del corso 
introduction. 

• 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 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 

 

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

