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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 grandi  o piccole dimensioni e 

di qualsiasi settore, 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, 

uesto corso ti aiuterà a capire e riconoscere le principali 

differenze BS OHSAS 18001 e ISO 45001. Per partecipare  

dovresti già avere familiarità con BS OHSAS 18001 così,  

grazie al corso, sarai in grado di identificare lacune nel 

sistema attuale prima della migrazione a ISO 45001.

Questo corso di un giorno è ricco di attività pratiche, 

 discussioni di gruppo e apprendimento in classe per 

aiutarti ad identificare ciò che deve essere rivisto nel tuo 

attuale sistema di gestione  OH&S. Imparerai a conoscere 

la nuova ISO struttura di alto livello (HLS) che ora si 

applica a tutti i nuovi standard dei sistemi di gestione e, in 

particolare, i  nuovi requisiti relativi a contesto, leadership, 

pianificazione, supporto e operation.

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.

• Obiettivi e struttura del corso

• Allegato SL - Appendice 2 Introduzione e 
framework

• Allegato SL - Appendice 2 termini e definizioni

• Allegato SL - Appendice 2 clausola per clausola

• Allegato SL - Appendice 2   struttura della clausola 
ISO 45001

• ISO 45001 - Prospettive chiave, principi, sviluppi 
emergenti, termini e definizioni

• Confronto tra OHSAS 18001: 2007 e ISO 45001 e 
ruoli

• Riepilogo delle principali modifiche

• Scadenze ISO 45001 e ulteriori informazioni
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bsigroup.it/formazione

1 1 2 1 2 3 1 2 3 4Livello

* Se hai già partecipato a uno dei nostri corsi di transizione ISO 27001: 
2013, ISO 9001: 2015, o ISO 14001: 2015, o ai nostri corsi che trattano 
della HLS, puoi scegliere di  saltare la sessione mattutina di questo corso 
che copre l’HLS. 



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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ISO 45001 Migration

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:

• Sei coinvolto nella prossima 

pianificazione, implementazione, 

supervisione o verifica di un Sistema 

di Gestione ISO 45001

• Possiedi già una buona conoscenza 

di OHSAS 18001

Com’è il corso?

• Dura 1 giorno

• Il materiale didattico è in lingua 

inglese

• E’ condotto da un esperto docente 

BSI

• Ambiente di apprendimento 

rilassato e confortevole

• Riceverai dettagliati appunti sul 

corso

Quali benefici avrò?

• Capirai cosa deve essere rivisto nel 

vostro attuale OH & S sistema di 

gestione

• Identificare le differenze chiave tra 

OHSAS 18001 e ISO 45001

• Scoprirai le modalità di migrazione 

• Crescerai professionalmente

• Ti potrai confrontare con altri 

professionisti

• Riceverai un attestato BSI

Prossimi passi con BSI Training 
Academy

Vuoi imparare di più?  

Potresti essere interessato a: 

ISO 45001 Seminar

ISO 45001 Implementing Changes

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.


