United
Registrar of Systems

S-03 LEAD AUDITOR PER SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA
(CORSO ACCREDITATO KHC)
Modalità di iscrizione:

Sede:
Via V Maggio 89/7 - 16147Genova

Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante l’invio della
presente scheda compilata in ogni sua parte a mezzo fax (010
3198546)
Per informazioni telefonare a 010 3627002

Periodo:

Data da definirsi
Durata:

Conferma erogazione
d’iscrizione:

24 ore orario d’aula: 9-13; 14-18
Quota di partecipazione:



€ 660,00+ IVA
€ 540,00 + IVA per le aziende clienti di URS Italia

Nella quota di iscrizione sono compresi:
materiale didattico, materiale di consumo, coffee break e
colazioni di lavoro.

corso

e

pagamento

della

quota

URS Italia darà conferma dell’erogazione del corso e invierà agli
iscritti la fattura non appena verrà raggiunto il numero minimo di
adesioni.
Il pagamento della fattura deve avvenire a mezzo bonifico (Banca
Passadore & C. IBAN : IT 90 E 03332 01407 000001811096) entro e
non oltre 5 giorni prima della data d’inizio corso.
Rinunce:
In caso di rinunce, non pervenute per iscritto almeno 10 giorni prima
dell’inizio del corso, sarà trattenuto il 50% della quota di
partecipazione versata.

DESTINATARI
Auditors già qualificati per altri standard con corsi tenuti da Enti accreditati.
PREREQUISITI
Conoscenza approfondita delle tecniche di audit, attestato di superamento del corso di Lead Auditor.
OBIETTIVI
Fornire la necessaria conoscenza dello standard di riferimento (OHSAS 18001) e dei documenti tecnici correlati.
Chiarire l’interpretazione dei requisiti degli standard di riferimento nel contesto di un Safety audit.
Definire i ruoli e le responsabilità del Safety Auditor e Safety Lead Auditor.
Fornire la conoscenza della normativa applicabile al sistema di gestione e relativi aspetti critici, quali ad esempio valutazione del
rischio comprendente la sua analisi e riduzione, tecniche di analisi statistica dei dati, comunicazioni di legge agli enti preposti, compiti
e responsabilità aziendale (organigramma) ed uso della delega, informazioni e formazione dei lavoratori, messa a norma delle
attrezzature e dei luoghi di lavoro (progettazione della sicurezza), antincendio, gestione dell’outsourcing.
CONTENUTI
Il corso ha una struttura fondamentalmente pratica in modo tale da metter in grado i partecipanti di poter applicare le nozioni apprese
per verificare le proprie conoscenze e alla fine del corso essere operativi.
Sono previste numerose prove e simulazioni su casi specifici.
Oltre allo standard OHSAS18001 si affronteranno temi relativi ai quadri normativi nazionali ed europei, ai regolamenti tecnici vigenti,
alle metodologie organizzative, ecc.
Al termine del corso si terrà alla presenza di un ispettore KHC la sessione di esame che potrà abilitare all’iscrizione nei registri dei
Safety Auditor accreditati.
ATTESTATO
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione utile ai fini di adempimenti che richiedano la documentazione di una
specifica preparazione professionale.
L’iscrizione può essere effettuata compilando il seguente coupon ed inviando l’intera scheda via fax al numero 010.3198546
Nome e Cognome .................................................................... …………………………………………
Intestazione Fattura.................................................................. ………………………………………….
Indirizzo Fiscale........................................................................ …………………………………………
CAP ............................ Città …………………………………P. IVA ............................................……………….. .......................
Tel

............................................ Fax

……………………………. Cell.

.............................................................................

Settore di attività dell’azienda....................................................................... ………………………………. ....................................
Data ......................................... Timbro e firma …………………………………………………………………..
Si informa ai sensi del D.lgs. 196/2003, che i dati personali e/o quelli delle società/enti/organizzazioni di cui alla presente scheda, saranno trattati per
finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione, per statistiche, per l’invio di materiale informativo, ovvero per adempimenti di
legge e/o disposizioni di organi pubblici.

