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Corso per Auditor di Terza Parte per auditor 
sistemi di gestione per la sicurezza ISO 45001:2018 

“Riconosciuto AICQ SICEV” 
 

22-23-24 novembre 2021 online in Videoconferenza 
25-26 novembre 2021 in aula a Palermo 

 
 

DESCRIZIONE 
La ISO 45001 del 2018, quale naturale evoluzione della BS OHSAS 18001, è il nuovo riferimento per 
l’implementazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoratore. Con le sue peculiarità, rispetto 
alla precedente norma, può essere uno strumento utile per controllare i rischi legati alla sicurezza sul lavoro e per 
migliorare le proprie relative performances, oltre essere maggiormente implementabile in sinergia con le altre norme di 
gestione grazie alla struttura HLS. 
Il Corso risponde completamente ai requisiti richiesti da AICQ-SICEV per l’iscrizione agli esami di Certificazione 
come Auditor di Sistemi di Gestione per la Sicurezza, con l’iscrizione al Registro degli Organismi di Certificazione del 
Personale AICQ-SICEV SRL (*) 

(*) AICQ SICEV S.r.l. è un Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) per la 
certificazione di figure professionali che operano nel mondo dei Sistemi di Gestione e di Professional di diverso tipo. 

DESTINATARI 
Consulenti, responsabili del sistema di gestione, auditors. 

OBIETTIVI 
Conoscere in modo migliore i requisiti della ISO 45001:2018 e la loro applicazione pratica. Fornire le migliori tecniche 
per condurre audit efficaci, anche in organizzazioni complesse. 

PREREQUISITI 
Conoscenza dello standard BS OHSAS 18001:2007, della Linea Guida ISO 19011:2018 e delle altre norme applicabili 
ai sistemi di gestione (ISO 17021), nonché dei principi della struttura HLS. 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Il Corso è progettato e organizzato dalla AICQ (Associazione Italiana Cultura per la Qualità) ed è strutturato in due 
Moduli di 2 e 3 giornate, per la durata di cinque giornate complessive, alterna sessioni didattiche di lezione frontale ad 
esercitazioni pratiche. 
Il Modulo 1, articolato nei primi due giorni, prevede i richiami dello Standard BS OHSAS 18001:2007 e la nuova ISO 
45001:2018, della Linea Guida ISO 19011:2018, la norma ISO 17021-1:2015 e le loro applicazioni.  
Il Modulo 2, articolato nei tre giorni successivi, è dedicato all’applicazione specifica e pratica delle tecniche di audit 
nell’ambito della sicurezza, quali pianificazione, esecuzione, presentazione dei risultati e rapporto finale correlati allo 
Standard di riferimento BS OHSAS 18001:2007 e la nuova ISO 45001:2018. 

DURATA DEL CORSO 
5 giorni di 8 ore ciascuna per un totale di 40 re Orario giornaliero: ore 09.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 
Videolezione su piattaforma ZOOM, gli iscritti riceveranno una mail con il link e le istruzioni per il collegamento. 
I giorni del corso in aula si terrà a Palermo, la sede sarà comunicata tre giorni prima dell’inizio del corso. 

MATERIALE DIDATTICO 
Il materiale didattico è in formato elettronico da trasferire su pendrive. 

DOCENTE 
Qualificato AICQ SICEV 

 

AICQ Sicilia organizza il 
corso 
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Modulo 1 
1° giorno - modalità Videoconferenza 

 Registrazione partecipanti e presentazione corso 
 Standard BS OHSAS 18001:2007 
 Norma ISO 45001 :2018 
 I vantaggi della HLS 
 Integrazione dei Sistemi di Gestione 

2° giorno- modalità Videoconferenza 
 Linea guida UNI EN ISO 19011-2018 
 Norma UNI EN ISO 17021- 1: 2015 
 IAF MD 22 : 2018 
 ISO 17021-10 : 2018 
 Modalità di pianificazione e conduzione degli Audit 
 Comunicazione interpersonale e comportamento dell’auditor 
 Test di verifica 

 
Modulo 2 
3° giorno - modalità Videoconferenza 

 Confronto Norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 
 Analisi delle Cogenze sulla sicurezza riferite alle Norme 
 Audit di un SGSS, Procedure SGSS e DVR 

4° giorno - modalità in AULA 
 Casi di studio: stage 1 e stage 2 
 Caso di Studio con Role Playing 

5° giorno - modalità in AULA 
 Caso di Studio con Role Playing 
 Organismi di Certificazione e di Accreditamento 
 Esami scritti individuali: 

VERIFICA DI APPRENDIMENTO DI FINE CORSO  
Sono previsti due test di esami. Il primo al termine del Modulo 1, il cui superamento è prerequisito per l’accesso al 
Modulo 2. Il secondo al termine del Modulo 2. In caso di superamento dei test è rilasciato un attestato di superamento 
esame e qualifica di Auditor di Terza Parte Sistema di Gestione per la Sicurezza riconosciuto AICQ-SICEV. 
Se non si supera l’esame sarà rilasciato un Attestato di partecipazione. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
A persona 940,0 € + 22% IVA (€ 1146,8 inclusa IVA) 

Per i Soci 

Soci (1) Costo partecipazione a persona 

Soci prima iscrizione (2) 885,0 € 

Soci no prima iscrizione 820,0 € 

(1) Esente IVA. Ai soci si rilascia esclusivamente ricevuta cartacea. 
(2) E’ prevista l’iscrizione contestuale al corso 

Sconti 
 Sconto del 10% per tre o più iscritti appartenenti ad una stessa Organizzazione; 
 Sconto per i Non Soci: 5% per gli iscritti a AEIT, Albo dei Peridi Industriali di Palermo, Albo degli Ordini 

degli Ingegneri di  Palermo, Agrigento e Caltanissetta. 
Gli sconti non sono cumulabili 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si effettuano tramite la “Scheda di iscrizione corso” scaricabile anche dal sito http://sicilia.aicqna.it 
secondo le condizioni generali in essa riportate. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario intestato a AICQ SICILIA, secondo le modalità riportate nella “Scheda di iscrizione corso” da 
effettuarsi prima dell’inizio del corso. 

NOTE SUL CORSO 
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico e l’attestato di superamento esami o partecipazione. 

 


