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Corso Lead Auditor OHSAS 18001 
Salute e sicurezza dei lavoratori 

 
 
Descrizione del corso 
 

Il corso consente al partecipante di acquisire le competenze necessarie per 
condurre audit efficaci di prima, seconda e terza parte sui processi aziendali 
del sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, garantendo il 
miglioramento continuo del sistema in conformità allo standard OHSAS 18001 
e alle disposizioni normative. 
Il corso è riconosciuto da IRCA (International Register of Certified Auditors) e 
soddisfa i requisiti formativi richiesti a coloro che intendono ottenere la 
certificazione a fronte del relativo schema. 

Finalità del corso 
 

Il partecipante comprenderà i principi e le tecniche specifiche per effettuare 
audit efficaci in conformità alle disposizioni legislative nazionali e internazionali 
sui requisiti dei sistemi di gestione della sicurezza. 

Benefici del corso 
 

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di: 
• Spiegare i seguenti termini: audit di un sistema di gestione della 

sicurezza; azienda che subisce l’audit; audit interni ed esterni; audit di 
prima, seconda e terza parte; pianificazione dell’audit; osservazione; non 
conformità; evidenze oggetttive;  follow up; revisione della direzione 

• Spiegare scopo e benefici degli audit sul sistema di gestione della 
sicurezza 

• Spiegare l’importanza dell’indipendenza dell’auditor 
• Spiegare le 5 fasi di un audit strutturato 
• Identificare i fattori importanti da considerare quando si prepara un piano 

di audit 
• Prepararsi ad un audit 
• Predisporre una checklist 
• Condurre interviste, valutare i processi e esaminare la documentazione 

per ottenere le evidenze sullo stato del sistema 
• Predisporrre un report delle non conformità che consenta di attuare azioni 

corretive 
• Preparare e presentare verbalmente e in forma scritta il report dell’audit 
• Applicare appropriati audit di follow up 

Destinatari • Professionisti della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro che intendono 
condurre audit interni, di seconda o terza parte  

• Dirigenti 
• Manager 
• Consulenti 

Durata del corso 5 giorni 

Preparazione al corso 
 

• È requisito cogente la conoscenza dei requisiti dello standard OHSAS 
18001, dei principi relativi ai sistemi di gestione e della principale 
legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

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

• I partecianti verranno valutati dal docente durante il corso tramite una 
valutazione giornaliera continua dei risulati e delle capacità di condurre 
audit. 

• Il superamento dell’esame finale fornisce una evidenza delle  conoscenze 
e competenze apprese durante il corso, necessarie per effettuare e 
condurre audit su un sistema di gestione. 

• 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 OHSAS 18001:2007 in 
consultazione 

 

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

