
 

 
 

Internal Auditor ISO 39001 

Descrizione del 
corso 

Un sistema di gestione della sicurezza stradale (Road Traffic Safety 
Management System, RTSMS) basato sulla norma ISO 39001 può 
offrire alla vostra organizzazione delle linee guida internazionali per 
gestire i rischi connessi alla sicurezza stradale, per valutare il loro 
impatto e migliorare l'efficienza al fine di ottenere risultati consoni 
allo scopo e contribuire al benessere degli impiegati nonché agli 
obiettivi sociali. 
L'inquadramento offerto da un RTSMS, con la sua solida procedura 
di verifica interna, può garantire alla vostra organizzazione un 
controllo costante dei risultati in termini di sicurezza stradale, ovvero 
la possibilità di apportare migliorie continue in un settore di rischio 
potenzialmente devastante per gli effetti degli incidenti nel traffico.  
Le verifiche interne sono, inoltre, un’utile preparazione ai fini dei 
controlli esterni condotti da clienti o da organismi di certificazione. 
 

Questo corso sviluppa nozioni e capacità necessarie per svolgere 
un'attenta supervisione interna del RTSMS.   
Avvalendosi di esercitazioni pratiche, attività di gruppo e discussioni 
in aula, un docente esperto vi guiderà nell'apprendimento dei 
principi e della prassi relativi alle verifiche interne e nella loro 
applicazione conforme alla norma ISO 39001 RTSMS. 

Obiettivi  Una volta completato il modulo formativo, i partecipanti saranno in 
grado di: 

 Comprendere e utilizzare i fondamentali requisiti ISO 39001 
relativi ai processi di verifica 

 programmare una verifica RTSMS 
 condurre una verifica RTSMS 
 esporre i risultati della verifica in forma di rendiconto 
 svolgere il monitoraggio degli interventi correttivi e la chiusura 

della verifica 

Benefici  Determinare l'efficacia del RTSMS nell'ambito della propria 
organizzazione 

 Dimostrare a clienti e altre parti interessate il proprio impegno 
nell'affrontare al meglio i rischi associati alla gestione della 
circolazione stradale 

 Preparare l'organizzazione per le verifiche indipendenti 
 Acquisire esperienza nelle procedure di verifica ISO 39001 

Destinatari Chiunque abbia un ruolo di responsabilità nella gestione della 
sicurezza stradale, tra cui:  

 Coloro che si occupano di programmare trasporti o gestire parchi 
veicoli 

 Coloro che operano nel campo della sicurezza e salute sul lavoro 



 

 

o delle risorse umane 

 Coloro che svolgono un ruolo di responsabilità nella gestione 
della sicurezza stradale o che appartengono alle autorità locali 

 Revisori, interni ed esterni, dei sistemi di gestione che, non 
conoscendo la gestione della sicurezza stradale, debbano 
supervisionare il RTSMS 

 Attuali operatori del sistema di gestione che non conoscano la 
gestione della sicurezza stradale e i requisiti per un RTSMS 

 Tutti coloro che desiderino approfondire le proprie conoscenze in 
materia di RTSMS 

Durata del corso 2 giorni 

Prerequisiti Non vi sono requisiti essenziali per la partecipazione, ma si consiglia 
una conoscenza di base del RTSMS, in particolare per quanto attiene 
alla norma ISO 39001, e una buona comprensione della propria 
organizzazione, anche dal punto di vista operativo. 
Conoscenza della lingua inglese. 

 


