CORSO DI FORMAZIONE
CORSO PER LEAD AUDITOR / AUDITOR
SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
UNI ISO 45001:2018
Padova, 9-10-11 ottobre 2019
Durata

3 giorni (24 ore)

Destinatari

Il corso è rivolto a coloro che desiderano condurre audit di prima, seconda e terza parte su sistemi di gestione
per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Obiettivi

Il corso si pone l’obbiettivo di sviluppare e rinforzare attitudini e competenze atte a programmare, condurre
ed eseguire un audit di prima, seconda e terza parte, in accordo alla norma UNI ISO 45001:2018 ed al
documento IAF MD22

Modalità didattiche

I moduli sono improntati alla massima interattività, prevedendo la partecipazione attiva dei corsisti sia
durante la docenza sia nelle esercitazioni.

Prova di valutazione

Al termine del corso verrà svolta una prova di valutazione (esame) per verificare l’apprendimento dei
partecipanti. Per essere ammessi al test è necessario aver frequentato l’intero corso, sviluppando attivamente
le relative esercitazioni (individuali e di gruppo).

Materiale didattico

Ai partecipanti viene consegnata una dispensa in formato elettronico con tutti i documenti di pertinenza del
programma svolto.

Segreteria del corso

Q-AID ACADEMY & MANAGEMENT SRL
Telefono: 0266710437
Mail: academy@q-aid.it

Responsabile tecnico e progettista

Q-AID ASSESSMENT & CERTIFICATION SRL
Stefano Fantini
Telefono: 03044751

Sede e orario

Il corso si svolgerà a Padova in Viale della Navigazione Interna, 51 presso INFORMAJOB SRL con inizio alle ore
09:00 e termine alle ore 18:00, per un totale di 8 ore per ciascun giorno (intervalli esclusi) e un totale
compressivo di 24 ore. La pausa pranzo è di 1 ora.

Come raggiungerci
• Uscita consigliata PADOVA EST
• Prendere SR308, Corso Argentina
• Uscita 16, Viale dell’Industria
• Alla rotonda 3^ uscita (Via Quarta strada)
• Alla rotonda 2^ uscita (Viale della Navigazione Interna)

Quota di partecipazione

Primo Iscritto:
€ 750,00 + IVA
Secondo Iscritto: € 700,00 + IVA
Dal terzo Iscritto: € 650,00 + IVA
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PROGRAMMA DEL CORSO
CORSO PER LEAD AUDITOR / AUDITOR
SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
UNI ISO 45001:2018
1a Giornata - 9 ottobre 2019
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentazione del corso e dei docenti
La norma UNI ISO 45001:2018
La terminologia della sicurezza
Pausa Pranzo
La gestione della salute e sicurezza sul lavoro
I settori IAF di accreditamento;
Transizione dalla OHSAS 18001:2017 alla UNI ISO 45001:2018
Esercitazioni

2a Giornata – 10 ottobre 2019
•
•
•
•
•
•
•

Il contesto di riferimento e le parti interessate;
Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi ed opportunità;
I requisiti legali per un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
I requisiti della norma UNI ISO 45001:2018
Pausa Pranzo
L’applicabilità dei requisiti legali e altri requisiti
Esercitazioni

3a Giornata - 11 ottobre 2019
•
•
•
•
•
•

I contenuti del documento IAF MD22
Il processo di audit di terza parte: ISO IEC 17021-1:2019;
Il miglioramento continuo e il processo di audit
Esercitazioni
Pausa Pranzo
ESAME FINALE

Attestati
•
•

Certificato di superamento del corso auditor/lead auditor, in caso di esito positivo dell’esame finale
del corso. Questo certificato è valido per partecipare a corsi di formazione specifica per auditor/lead
auditor di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
Attestato di partecipazione al corso, in caso di esito negativo dell’esame finale del corso ovvero il
discente decida di non affrontarlo.
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MODULO ISCRIZIONE CORSO (24 ore)
CORSO PER LEAD AUDITOR / AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE
PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO UNI ISO 45001:2018
Viale della Navigazione Interna, 51 – Padova (PD) 9-10-11 Ottobre 2019

Il corso avrà inizio alle ore 9.00 terminerà alle ore 18.00 (verrà osservata una pausa pranzo di 1 ora) di ogni giorno
indicato. Al termine della sessione formativa verrà effettuata una prova di esame finale.
Il sottoscritto:
Telefono:

Cellulare:

Residente:

Mail:
Comune:

PV:

CAP:

Comune:

PV:

CAP:

Dati per la Fatturazione
Ragione Sociale:
Indirizzo:
P. IVA:

C.F.:

Codice Destinatario SDI:

Mail:
e/o PEC:

dichiara di:
o essere in possesso della qualifica di lead auditor/auditor UNI EN ISO 19011:2012 (corso 16 ore)
o avere conoscenza nella gestione dei sistemi per la qualità aziendale
richiede di iscriversi al corso in oggetto e prende atto di:
1. Il versamento della quota di iscrizione di
o € 750,00 + IVA come primo iscritto della Società
o € 700,00 + IVA come secondo iscritto della Società
o € 650,00 + IVA come terzo (o seguente) iscritto della Società
verrà effettuato ENTRO 5 GIORNI PRECEDENTI L’INIZIO DEL CORSO, a seguito di invio fattura da parte di Q-Aid
Academy, tramite bonifico sul CC intestato a: Q-AID ACADEMY & MANAGEMENT S.r.l. - IBAN:
IT12S0869254440047000471429.
(nella causale indicare nome e cognome del partecipante e titolo del corso).
2. L’iscrizione s’intende perfezionata solo dopo che Q-AID ACADEMY & MANAGEMENT S.r.l. avrà ricevuto la presente
domanda compilata in tutte le sue parti e sottoscritta ed avrà rilevato l’avvenuto pagamento della quota di
partecipazione. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, l’iscrizione non si intende valida.
3. In caso di rinuncia alla partecipazione, dovrà essere data preventiva comunicazione scritta a Q-AID ACADEMY &
MANAGEMENT S.r.l. (lettera, fax, email).
Tempi di rinuncia:
• oltre 10 gg prima dell’inizio del corso - restituzione intera quota
• dal 9° al 5° giorno prima dell’inizio del corso - restituzione 50% della quota
• meno di 5 gg prima dell’inizio del corso - pagamento della quota intera
4. Q-AID ACADEMY & MANAGEMENT S.r.l. si riserva la facoltà di modificare data e sede del corso e di annullarlo: ogni
variazione sarà tempestivamente comunicata agli interessati.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Cliente, il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che
il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il gruppo societario denominato Q-Aid composto da:
• Q-AID ASSESSMENT & CERTIFICATION S.R.L.; Q-AID ACADEMY & MANAGEMENT S.R.L.; Q-AID INSPECTION S.R.L.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività del gruppo Q-aid per:
1)
finalità amministrativo-contabili:
• Adempimento di obblighi fiscali o contabili
• Gestione della clientela (amministrazione della clientela, amministrazione di contratti, ordini, spedizioni e fatture controllo dell'affidabilità e solvibilità)
• Gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture selezione in rapporto alle necessità dell'impresa)
2)
finalità di carattere promozionale solo previo consenso espresso facoltativo:
• Invio di materiale promozionale e informativo cartaceo e digitale
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
Società o persone esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto commerciale quali:
• istituti di credito
• consulenti e liberi professionisti, singoli ed associati
Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati per una durata massima di 5 anni e/o fino alla conclusione del rapporto contrattuale.
Diritti dell’interessato
L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso ha il diritto di:
• ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento;
• di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento (portabilità dei dati);
• essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
• se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
• proporre reclamo all’autorità di controllo.
Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione
Senza il trattamento e la comunicazione dei dati di natura obbligatoria per le descritte finalità, non si potrà fornire all’interessato i servizi e/o i prodotti richiesti, in tutto o in parte.
Consenso
Il sottoscritto, in calce identificato, dichiara di aver letto l’informativa e acconsente al trattamento dei propri dati personali per finalità, indicate al punto 2) dell’informativa, di
carattere promozionale eseguito dall’azienda, consapevolmente che tale consenso è non obbligatorio a fini dell’ottenimento del servizio/prodotto da me richiesto.

Nome

Cognome

Data

Firma

Email
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