
SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA
valevole come aggiornamento quinquennale/annuale per ASPP/RSPP
(D.Lgs. 81/2008 � D.Lgs. 106/2009)

data inizio 28/09/2017 durata 8 ore cod. SIS-GS-GE-28-09-2017-PTC-21085
indirizzo Via Innocenzo Frugoni 15/5, 16121 - 16129 Genova (GE)

quota € 245,00 + iva totale iva inclusa € 298,90
€ + iva

destinatari Il corso è rivolto a Consulenti coinvolti nello sviluppo di Sistemi di Gestione per la Sicurezza,
RSPP, Tecnici ASPP, Coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione. L'aggiornamento
assume importanza qualificante in quanto processo di formazione continua e non mero
assolvimento burocratico della norma.

obiettivi corso Il Sistema di Gestione Sicurezza e Salute è un metodo di gestione delle problematiche relative
alla sicurezza nell'Azienda. Esso consente una valutazione a priori dei rischi e la loro riduzione
mediante azioni preventive derivanti da un piano di miglioramento continuo. il Sistema di
Gestione della Sicurezza è basato sul principio dell'autoanalisi e autovalutazione aziendale.
L'adozione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza (SGS) da parte delle aziende ha come
inevitabile conseguenza la necessità di essere formati alfine di mantenere e implementare il
Sistema.

la quota include Il costo comprende la partecipazione al corso, il rilascio dell'attestato, la consegna del materiale
didattico.

calendario degli incontri Data: 28/09/2017  dalle 09:00  alle 18:00 
attestato Nominali rilasciate successivamente alla verifica della completa frequenza al corso e a seguito

della validazione dell'apprendimento. L'attestato sarà consegnato all'avvenuto saldo della fattura.

programma

oIl Decreto Leg.vo 81/08: il nuovo assetto normativo.
oIl Documento di Valutazione dei Rischi e la sua gestione; modalità organizzative - gestionali.
oAnalisi del Titolo I: modelli di organizzazione e di gestione.
oI Sistemi di Gestione: Qualità, Ambiente e Sicurezza.
oGli Enti di Certificazione e l' iter di Certificazione.
oIl Sistema di Gestione della Sicurezza: esame delle esigenze, pianificazione e progettazione.
oIl coinvolgimento dei soggetti coinvolti nel Sistema di Gestione della Sicurezza: La politica per la sicurezza.
oDiscussione e confronto con gli operatori.

oLa Documentazione del Sistema Sicurezza: la progettazione e lo sviluppo delle procedure lavorative.
oLe attività di formazione e sensibilizzazione dei soggetti coinvolti.
oGli audit di 1^, 2^ e 3^ parte.
oL'esecuzione di audit interni e analisi delle non conformità rilevate.
oLa gestione delle azioni correttive.
oLe azioni preventive.
oLa realizzazione dei miglioramenti.
oIl mantenimento del Sistema di Gestione della Sicurezza.
oPost test. Verifica finale.
oDiscussione e confronto con gli operatori.
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