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Informazioni principali sul corso

ISO 45001 è il primo standard ISO al mondo sul sistema di 

gestione per la Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro (OH & 

S). Il suo focus sulla prevenzione del rischio, l’innovazione e il 

continuo miglioramento andrà a beneficio delle organizzazioni 

che prevedono di  ottenere questo standard globale 

attraverso una maggiore resilienza organizzativa.  Adatto per 

organizzazioni di tutte le dimensioni e settori, è destinato a 

sostituire l’ampiamente implementato BS OHSAS 18001. 

Se sei coinvolto nella pianificazione, implementazione, o 

supervisione di un sistema di gestione ISO 45001, quindi questo 

corso ti aiuterà a capire le principali differenze tra BS OHSAS 

18001 e ISO 45001 da un prospettiva di implementazione. 

Imparerai come creare un piano d’azione in modo da poter 

implementare il nuovo standard usando una buona pratica 

guida. Per ottenere il massimo da questo i partecipanti 

dovrebbero avere frequentato il nostro seminario di migrazione 

ISO 45001 di tre ore o il nostro corso di migrazione di un 

giorno.

Questo corso di un giorno è ricco di attività pratiche, discussioni 

di gruppo e apprendimento in classe per aiutarti ad acquisire 

la conoscenza necessaria per  attuare un’efficace sistema di 

gestione della salute e della sicurezza. Attraverso esempi forniti 

in un utile kit di strumenti  imparerai anche come potrebbe 

avvenire un implementazione di ISO 45001.

L’agenda completa del nostro corso ti aiuta a capire cosa aspettarti: 

Al completamento con successo del corso, riceverai un certificato BSI riconosciuto a livello internazionale.

• Benvenuto e introduzione

• Obiettivi e struttura del corso

• Aggiornamento sulle differenze

• Processo generale di gestione del 
progetto

• Differenze di informazioni 
documentate e requisiti di 
processo

• Gap Analysis –informazioni e 
processi documentate

• Processi necessari per affrontare i 
rischi e opportunità

• Richiamo all’Annex SL e struttura 
di alto livello (HLS) 

• Gap Analysis - Allegato SL 
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• Determina il tuo contesto

• Cultura organizzativa

• Leadership e impegno

• Gap Analysis - clausole 4-6 
(disciplina delle differenze 
specifiche)

• Rischi e opportunità per il sistema 
di gestione OH&S

• Valutazione formale e rischio del 
rischio trattamento

• Gap Analysis - clausole 7-10 
(disciplina differenze specifiche)

• Considerazioni 
sull’implementazione

• Obiettivi di miglioramento 
continuo e processi

• Scadenze ISO 45001

• Riflessioni finali e domande
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Perchè investire nella formazione con BSI?

Nei corsi di formazione BSI, i nostri docenti sono i migliori del settore. Sono davvero entusiasti di condividere 

le loro conoscenze e di assicurarsi che tu apprenda. Esperti fidati con anni di esperienza pratica e di business, 

affrontano l’argomento con esempi rilevanti e attuali così che tu possa concentrarti sull’apprendimento. 
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Vogliamo assicurarci che tu viva la migliore esperienza formativa possibile. Ecco perché offriamo un’ampia gamma 

di corsi per supportare il nuovo standard. Creiamo un ambiente positivo in cui apprendere, così che tu possa 

mantenere la conoscenza e acquisire competenze che continueranno a essere utili al di là del corso. 

Assicurati che questo sia il corso giusto per te.

Questo è il corso per te se:

• Hai già frequentato il corso “ISO 

45001 Seminar “ di tre ore o il 

nostro corso “Migration” di un 

giorno corso

• Sei o sarai coinvolto nella 

pianificazione, implementazione, o 

supervisione di una migrazione a 

ISO 45001

• Hai già una buona conoscenza di 

OHSAS 1800

Com’è il corso?

• Dura 1 giorno

• Il materiale didattico è in lingua 

inglese

• È condotto da un esperto docente 

BSI

• Ambiente di apprendimento 

rilassato e confortevole

• Riceverai un utile toolkit per 

l’implementazione

Quali benefici avrò?

• Capirai cosa deve essere rivisto nel 

tuo attuale sistema di gestione

• Apprenderai le differenze tra OHSAS 

18001 e ISO 45001 in ottica di 

implementazione

• Scoprirai le modalità di migrazione 

con BSI

• Crescerai professionalmente

• Ti potrai confrontare con altri 

professionisti

• 0tterrai un certificato BSI

Prossimi passi con BSI Training 
Academy

Vuoi imparare di più?  

Potresti essere interessato a: 

ISO 45001 Seminar

ISO 45001 Migration 

Scopri di più

Tel: +39 02 667909210   
Email: training.italy@bsigroup.com 

Visita: bsigroup.it/formazione

Formazione nella tua azienda
 

Questa potrebbe essere un’opzione indicata 

e conveniente, soprattutto se si vogliono 

formare più risorse. Parla con uno dei nostri 

esperti per scoprire di più.


