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Corso SGS per Auditor / Lead Auditor 

di Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) 

OHSAS 18001:2007 
Corso Completo 

 
Corso riconosciuto CEPAS e Aicq-Sicev (n° di registro 66) 
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OBIETTIVI 
Il corso si propone di fornire la conoscenza e la comprensione delle norme UNI EN 

ISO 19011, OHSAS 18001, OHSAS 18002, UNI 10617 e la conoscenza delle metodolo-

gie e del processo di audit per il Sistema di Gestione della Safety. 

 

Il percorso formativo permette di: 

 acquisire le conoscenze degli aspetti tecnici e regolamentari e degli aspetti re-

lativi alla sicurezza; 

 fornire gli elementi per l’interpretazione della norma e l’impostazione del pro-

gramma di audit sulla sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro; 

 avviare i partecipanti alle modalità di programmazione e gestione delle valuta-

zioni e delle verifiche ispettive. 

 

 

 

 

DESTINATARI 
Consulenti, Imprenditori, Responsabili del Personale e giovani professionisti. 

Il corso è riservato ad un numero massimo di 9 partecipanti. 
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REQUISITI DI ACCESSO DEI PARTECIPANTI 

Diploma di istruzione secondaria superiore o titolo superiore. 

Superamento questionario d’ingresso sulla conoscenza dei SGSL. 

Dichiarazione di conoscenza delle norme applicabili ai sistemi di gestione della sa-

fety e alle metodologie e tecniche di audit. 

Almeno 2 anni di esperienza di lavoro documentata in attività tecniche e/o nel set-

tore della sicurezza all’interno di aziende o società specializzate nella consulenza 

della sicurezza, che abbia consentito di acquisire capacità e conoscenze su alcuni 

o tutti i seguenti argomenti: 

 processi produttivi e relative problematiche sulla salute e sicurezza; 

 norme e regolamenti di legge nazionali ed internazionali sulla salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

Per accedere al modulo specialistico safety, è necessario il superamento del corso 

di 16 ore sulla Norma ISO 19011:2012 o, in alternativa, frequenza e superamento di 

un corso completo secondo gli schemi Qualità (ISO 9001), o Ambiente (ISO 14001). 

 

METODOLOGIA 

Il corso completo ha una durata di 40 ore e prevede un'esposizione teorica degli 

argomenti sistemici e della normativa applicabile combinati con la presentazione 

e la discussione di casi di studio. 

Le lezioni sono interattive e prevedono esercitazioni, simulazioni, role playing, discus-

sioni guidate e casi aziendali, il tutto gestito da docenti / auditor di SGS Italia S.p.a. 

qualificati. 

I primi 2 giorni consentono di acquisire la qualifica valida per accedere ai corsi per 

Auditor / Lead Auditor secondo la norma UNI EN ISO 19011:2012. 

E’ prevista, inoltre, la possibilità di frequentare soltanto il modulo specialistico di 

quattro giorni SAFETY AUDITOR / RESPONSABILI DEL SAFETY AUDIT (OHSAS 18001:2007) 

sulla applicazione legislativa e sui casi studio. 
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PROGRAMMA COMPLETO 
 

Modulo Base (2 gg) – UNI EN 19011:2012 
(1° Giorno) 

Presentazione del corso e dei partecipanti 

Esercitazione 1 

Introduzione alle nome 19011 e 17021: scopo e campo di applicazione, termini e definizioni 

Principi dell’attività di audit 

Gestione di un programma di audit 

Svolgimento di un audit   

 

(2° Giorno) 

Riepilogo e domande; esposizione dati di correzione dell’esercitazione 

Svolgimento di un audit (continua) 

Competenza e valutazione degli auditor  

Prova d’esame n.°1 

Prova d’esame n° 2 

Esempi delle conoscenze e abilità auditor specifiche della disciplina 

Certificazione ed accreditamento 

Codice deontologico e schemi di accreditamento per auditor 

Presentazione esiti prima prova scritta 

 

Modulo Specialistico (3 gg) – OHSAS 18001:2007 
(3° Giorno) 

Test Ingresso 

Lezione 1: Introduzione Quadro normativo sulla sicurezza sul luogo di lavoro 

Lezione 2: Tecniche di analisi dei rischi – SGS ed Integrazione dei sistemi 

Lezione 3: La norma OHSAS 18001:2007 

(4° Giorno) 

Esercizio: identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi 

Raccolta dati e soluzione esercizio – Consegna risultati esercizio + discussione interna 

Lezione 4: Completamento dei requisiti di pianificazione del sistema di gestione 

Lezione 5: Requisiti per l’efficace attuazione del sistema di gestione 

Lezione 6: Il controllo del sistema di gestione in termini  

 di prestazioni (controlli quantitativi e qualitativi) 

 di conformità alle prescrizioni di legge e di altro tipo sottoscritte dall’organizzazione 

Lezione 7: L’indagine degli eventi (incidenti, mancati incidenti) e le azioni, correttive e Preventive 

Il riesame delle prestazioni 

(5° Giorno) 

Esercizio: Pianificazione degli audit 

Esercizio: stesura lista di riscontro 

Esercizio: simulazione di audit 

Raccolta dati e soluzioni esercizi – Consegna risultati esercizi + discussione interna 

Riepilogo e "ripasso modalità esame” 

Prove scritte di esame (1 e 2) 

Esami Orali 

 

Per potere essere ammessi all’esame non sono consentite assenze superiori al 5% della durata del 

corso e comunque ogni assenza dovrà essere giustificata ai docenti. 
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MATERIALE E DOCUMENTAZIONE 
Dispense del corso, normativa di riferimento, documenti, esercitazioni. 

 

ATTESTATI/QUALIFICHE 
Al superamento degli esami si otterranno: 

1. Attestato di qualifica secondo la norma UNI EN ISO 19011:2012. 

2. Attestato di qualifica "SAFETY AUDITOR/RESPONSABILI DEL SAFETY AUDIT 

(OHSAS 18001:2007)" rilasciato dal CEPAS. 

Per coloro che non dovessero superare l’esame sarà rilasciato un attestato di par-

tecipazione. 

 

SEDE DEL CORSO 

Presso NEOS S.r.l, via Vincenzo Di Marco 1/B – 90143 – Palermo. 

 

TERMINE PRESENTAZIONE ADESIONI 
Le adesioni dovranno essere confermate non oltre 20 giorni prima della data di inizio 

del Corso attraverso l’invio (fax o e-mail) del modulo di iscrizione di seguito allegato. 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Modulo base UNI EN ISO 19011 (16 ore) € 500,00 Iva esclusa; 

Modulo Specialistico OHSAS 18001 (24 ore) € 1100,00 Iva esclusa; 

Corso completo (40 ore) € 1.400,00 Iva esclusa. 

 

Il saldo va effettuato prima dell’inizio del corso. 

N.B. per i pagamenti effettuati a mezzo Bonifico bancario dovrà essere inviata rice-

vuta dello stesso a NEOS tramite e-mail all’indirizzo segreteriacorsi@neossrl.com o 

fax al numero 091.6197812 avendo cura di specificare sulla stessa il mittente ed il 

titolo del corso a cui si riferisce. 

L’importo comprende un coffee break (al mattino), materiale didattico, dispense, 

e documenti. 

Il pagamento dovrà pervenire per mezzo di bonifico bancario o a mezzo assegno 

Non Trasferibile intestati a NEOS Srl. 

 

mailto:segreteriacorsi@neossrl.com
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DATI BANCARI: 

NEOS S.r.l. 

Codice IBAN – IT 67 G 01030 04601 000000807454 

Banca Monte Paschi Di Siena 

 

 

AVVERTENZE 

La società NEOS S.r.l. si riserva di modificare il calendario dei corsi e le date di svol-

gimento degli stessi in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di par-

tecipanti. 

 

 

RINUNCIA 

La rinuncia alla partecipazione comporterà: 

 Nessun addebito, se la comunicazione sarà effettuata entro il termine di giorni 

21 (ventuno) precedenti quello d’inizio del corso; 

 L’addebito del 50% del costo complessivo del corso, se la comunicazione sarà 

effettuata entro il termine di giorni 8 (otto) precedenti quello d’inizio del corso; 

 L’addebito 100% del costo complessivo del corso se la comunicazione sarà ef-

fettuata entro il termine di giorni 7 (sette) precedenti quello d’inizio del corso; 

 

 
Per eventuali chiarimenti contattare  

Tel. 0917847605 

Mail segreteriacorsi@neossrl.com  

  

mailto:segreteriacorsi@neossrl.com
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Modulo Iscrizione Auditor/ Lead Auditor di 

Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) 

OHSAS 18001:2007 
 

COGNOME __________________________________ NOME _____________________________ 

 

NATO IL _____________________________  A  _________________________________________ 

 

RESIDENTE A ______________________________________________ CAP__________________ 

 

VIA _________________________________________ TELEFONO _________________________ 

 

e-mail___________________________________________________________________________ 

 

C.F. ____________________________________ P.IVA __________________________________ 

 

AZIENDA _______________________________ RUOLO ________________________________ 

 
  

 

 
 

 
 

 

Dati Azienda per emissione fattura 

 

RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO ___________________________ CITTÁ _________________________ CAP________ 

 

TEL./FAX ____________________________ E-MAIL_____________________________________ 

 

P.IVA ______________________________ CODICE FISCALE____________________________ 
 
Ai sensi e per gli stessi effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile,  Il Cliente dichiara di avere preso visione e di 

approvare espressamente le seguenti clausole: Quota d’iscrizione, Avvertenze, Rinuncia. 

 

DATA _______________________ TIMBRO E FIRMA ____________________________________ 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 si informa il partecipante che (I) i dati personali di cui alla scheda di iscrizione saranno trattati da 

NEOS Srl anche con l’ausilio di mezzi elettronici per l’invio di materiale, attestati, ovvero per adempimenti di obblighi di 

legge e/o di disposizioni di organi pubblici; (II) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la partecipazione 

al corso di formazione ed un eventuale rifiuto di fornire gli stessi determina l’impossibilità di parteciparvi; (III) i dati potranno 

essere comunicati ai liberi professionisti ed ai lavoratori della società  NEOS Srl, ovvero a soggetti incaricati della gestione 

ed elaborazione dei dati per il raggiungimento e le finalità di cui al punto (I) (SGS e CEPAS). Il partecipante ha inoltre il 

diritto di accesso ai dati personali così come indicato nell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 

 

DATA _______________________ TIMBRO E FIRMA ____________________________________ 

  Modulo UNI EN ISO 19011:2012 – Euro 500,00 + IVA 

  Modulo OHSAS 18001:2007 – Euro 1100,00 + IVA 

  Corso completo – Euro 1400,00 + IVA 


