
MODULI CORSO 

Corso Progettista Sistemi di Sicurezza 

e OHSAS 18001 
32 ore  

La Norma OHSAS 18001 8 ore  

Modulo Approccio per processi 24 ore 

Le quote di partecipazione comprendono il 

materiale didattico e il rilascio dell’attestato. 

Agevolazioni per le iscrizioni pervenute entro 

Febbraio 2014 

per chi proviene da oltre 150 km, a partire dalla 

2^ iscrizione proveniente dalla stessa azienda e 

per gli allievi CSAD 

OBIETTIVI 

Fornire ai partecipanti conoscenze utili alla 

progettazione e implementazione del 

Sistema di Gestione per la Sicurezza, 

certificabile secondo la OHSAS 18001. 

DESTINATARI 

Il corso è destinato a quanti intendono 

acquisire le metodiche di progettazione 

dei sistemi di gestione per la sicurezza. E’ 

particolarmente indicato per formare 

Responsabili Sistemi di Gestione per la 

Sicurezza, Progettisti Sistemi Sisurezza, 

Consulenti Direzionali. 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

Responsabile del Sistema di Gestione per la 

Sicurezza, Consulente Direzionale, 

Progettista di Sistemi per la Sicurezza, questi 

gli sbocchi lavorativi del corso in un settore 

in continua crescita. 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Le lezioni sono interattive e prevedono 

esercitazioni, simulazioni, role playing, 

discussioni guidate e casi aziendali. 

Il corso si compone di due parti: 

La prima parte prevede la normativa 

cogente in materia di salute e sicurezza del 

lavoro. Il D.lgs 81/08. 

Nella seconda parte viene sviluppato tutto 

il percorso che un’Azienda deve svolgere 

per progettare e implementare un Sistema 

di Gestione per la sicurezza, a partire dalla 

politica di un SGS fino alla elaborazione del 

Manuale e a un caso reale di Audit interno. 

SEGRETERIA DEL CORSO: 

CSAD CENTRO STUDI AMBIENTALI E DIREZIONALI 

Via delle Murge 65/A 70124 BARI 

Tel: 080 561.84.55 Fax: 080 564.19.46 

E-mail: info@csad.it   Sito web: www.csad.it 

Il corso è aperto a 

ATTESTATI 

I partecipanti che avranno superato gli 

esami finali riceveranno un attestato di 
frequenza. 

PPROGETTISTIROGETTISTI  SSISTEMIISTEMI  

DIDI  GGESTIONEESTIONE  DELLADELLA  

SSICUREZZAICUREZZA  
OHSAS 18001 OHSAS 18001 EE  T.U. 81/08T.U. 81/08 

 

Formula weekend 

 

XIX edizione 

organizza a BARI il corso 

All’interno del 

QUASE QUALITA’, AMBIENTE  , SICUREZZA 

ENERGIA 



PROGRAMMA DEL CORSO 

(Il programma potrebbe subire variazioni per 

aggiornamenti) 

 

1° Giorno ore 9.00 - 18.00 

 L’approccio per processi ai sistemi di 

gestione aziendale: criteri applicativi 

 Esercitazioni 

 

2° Giorno ore 9.00 - 18.00 

 Dall’analisi aziendale alla definizione di 

un sistema di gestione (qualità e 

ambiente) basato sull’approccio per 

processi 

 Esercitazione pratica 

 I processi e i documenti applicativi: 

necessità e relazioni. 

 Esercitazione 

 

3° Giorno ore 9.00 - 18.00 

 Le procedure e il Manuale qualità e 

ambiente nell’ottica dei processi: forma 

e contenuti 

 E se rc i taz i on i :  re d az i on e d el l a 

documentazione di sistema. 

 I processi di miglioramento: dall’analisi 

dei dati alla pianificazione del 

miglioramento 

4° Giorno ore 9.00 - 18.00 

 Panoramica legislativa nazionale e 

comunitaria 

 Lo standard OHSAS 18001 

 Cenni TU 81/08 

 La documentazione di Sistema 

 Esercitazioni e casi studio 

 Test di verifica 

 Chiusura corso e questionario di customer 

satisfaction 

 

In ciascuna giornata di corso è prevista una 

pausa pranzo di un’ora dalle ore 13.00 alle 

ore 14.00 circa e intervalli di circa 15 minuti, 

indicativamente alle ore 11:00 e 16:00. 

CCORSIORSI  QQUALIFICATIUALIFICATI  

  

Auditor Sistemi di Gestione per la 

Sicurezza Alimentare ISO 22000  

Auditor Ambiente UNI EN ISO 

14001:2004 ed EMAS 

Auditor Qualità ISO 9001:2008 

Corso per RSPP/ASPP moduli A - B - C 

Corso Security Manager Aziendale 

CCORSIORSI  DIDI  AAGGIORNAMENTOGGIORNAMENTO  EE  

QQUALIFICAUALIFICA  NEINEI  SSETTORIETTORI::  

Agroalimentare - Management 

Qualità - Ambiente - Energia 

Sicurezza/Safety - Etica 

Responsabilità Sociale 

Marketing e Comunicazione 

Turismo - Congressuale 

CSAD organizza anche: 


