
Corso per “Internal Auditor OHSAS 18001” 

Titolo Internal Auditor OHSAS 18001 

Destinatari 

• Dedicato a organizzazioni già certificate o in via di certificazione che
desiderino affrontare in autonomia gli audit interni e Società di
consulenza che desiderino offrire ai propri clienti tale servizio.

• Professionisti che intendano accedere alla carriera di auditor/lead
auditor.

• Organizzazioni complesse che intendano qualificare sia i propri auditor
interni che gli specialisti per la valutazione dei fornitori.

Obiettivi             
e       

Finalità 

Il corso si propone di: 
• acquisire le conoscenze e competenze necessarie per pianificare e

condurre audit di prima e seconda parte sui sistemi di gestione per la
qualità, in conformità alla norma OHSAS 18001

• identificare eventuali non conformità o criticità  del sistema e proporre
adeguate azioni correttive

• individuare e proporre opportunità di miglioramento

Normativa di 
riferimento 

 UNI EN ISO 19011:2012;
 BS OHSAS 18001:2007;
 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
 D. Lgs 231/2001

Requisiti di 
ammissione 

Conoscenza della norma BS OHSAS 18001:2007; 
Conoscenza del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Durata e      
modalità 

Il corso ha una durata di  24 ore, suddivise in cinque moduli come specificato alla 
voce “programma del corso” erogabili in FAD o in aula. Sono previsti test di 
verifica dell’apprendimento delle nozioni acquisite. 

Programma del 
corso 

DISCIPLINE E CONTENUTI 

MODULO 1 – Introduzione ai Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza 
nei luoghi di lavoro 
Criteri e strumenti per l’individuazione dei rischi 
Documento della Valutazione dei Rischi 
La classificazione dei rischi in relazione alla normativa e le varie tipologie di rischio 
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I rischi trasversali 

MODULO 2 – La norma OHSAS 18001:2007 
La struttura della norma OHSAS 18001:2007 
Requisiti generali e Politica della sicurezza 
Pianificazione, Obiettivi e programmi di miglioramento 
La struttura organizzativa (compiti, ruoli, responsabilità) 
La sensibilizzazione del personale alla sicurezza 
La documentazione da predisporre 
Controlli operativi e  risposta alle emergenze 
Misurazione e sorveglianza delle prestazioni 
Investigazione sugli eventi della sicurezza 
Riesame del sistema 

MODULO 3 – La Documentazione del Sistema 
Dal D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i. al Sistema di Gestione documentato 
Manuale e procedure 
Modelli di registrazione 

MODULO 4 - Competenze, conoscenze e capacità richieste ad un auditor 
Introduzione agli audit 
Preparazione dell’ audit 
Effettuare la verifica 
Condurre una verifica 
Non conformità e azioni correttive 

MODULO 5 – Esame 
Domande teoriche 
Controllo di un manuale ambientale 
Rapporto di audit  
Casi studio 

Valutazione La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento
in presenza (esame finale in videoconferenza).

Attestato Formativo 
Rilasciato  

Attestato di frequenza di “Internal Auditor OHSAS 18001” 

Docenza 
Lead Auditor qualificati 

Materiale didattico 
L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito. 

Sede 
Sarà utilizzata piattaforma per la formazione a distanza (FAD).
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