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Dettaglio
Modulo 1: La norma OHSAS 18001
● La norma OHSAS 18001: principi
●
●
●
●
●
●
●
●
●

introduttivi
La politica della salute e sicurezza sul lavoro (SSL)
Sistemi di divulgazione e trasmissione della politica
Le modalità di valutazione dei rischi
Il Documento di valutazione dei rischi
Il Piano obiettivi di sicurezza: descrizione
La questione della sicurezza: obiettivi e programmi
SSL: operatività formazione e addestramento
SSL: comunicazione, partecipazione e consultazione
SSL: il controllo operativo

Modulo 2: Il sistema di verifica e valutazione
● Verifica e valutazione: controllo e misura delle prestazioni
● Il procedimento di valutazione delle conformità
● Le procedure di indagine su azioni correttive e preventive
● Il controllo delle registrazioni
● L'attività del riesame: analisi dettagliata del sistema di gestione
Modulo 3: Gestione del processo di progettazione, sviluppo e miglioramento
● La pianificazione della progettazione e dello sviluppo
● Elementi basilari della progettazione: esigenze ed aspettative
● Riesame, verifica, validazione e monitoraggio delle modifiche
● Le attività di verifica: pianificazione, documentazione, registrazione ed archiviazione
Modulo 4: Il processo di verifica e valutazione
● Il processo di valutazione delle prestazioni relative al sistema di gestione della SSL
● Controllo e misura delle prestazioni
● La valutazione delle conformità
● Le procedure correttive
● Le non conformità: azioni correttive e preventive
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18001
● Lavorare in sicurezza
Modulo 5: Gestione della sicurezza
● Il sistema di gestione, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
● Metodi di lavoro: esempi validi
● Localizzazione del luogo di lavoro: condizioni di sicurezza
● Interazioni sociali: la complessità nelle piccole e grandi aziende
● Attrezzature e strumenti di sicurezza: criteri normativi
● Gestione della tutela dell'ambiente: politica ed obiettivi
● Politica per la tutela della sicurezza ambientale: UNI EN ISO 14001
Modulo 6: Il sistema legislativo in materia di sicurezza
● Le Leggi sulla sicurezza: evoluzione normativa
● Il Testo Unico sulla Sicurezza
● Le norme tecniche (ISO, UNI, ENI, CEI, CIG)
● Le sigle che caratterizzano le norme
● Il significato e la funzionalità delle norme
Modulo 7: Il sistema di prevenzione e gestione della sicurezza
● La prevenzione: significato e finalità
● L'organigramma della sicurezza
● Le misure di prevenzione in materia di sicurezza
● Le procedure di lavoro
● L'uomo, le macchine e l'ambiente di lavoro
● La sicurezza nei luoghi di lavoro
● Misure generali per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori
● La valutazione dei rischi
● Il documento di valutazione dei rischi
● Tecniche di analisi del rischio
● Tecniche di monitoraggio
Modulo 8: Convenzione ilo n°155
● La convenzione ILO n°155: protocollo relativo alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
● L'infortunio sul lavoro: definizione
● La responsabilità dei Datori di lavoro

