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Corso di Formazione 
 

AUDITOR INTERNI ISO 45001:2018 
 

Giovedì 13 e Venerdì 14 Giugno 2019 
9.00-13.00 e 14.00-18.00 

 

presso Via Aldo Moro 2 a Preganziol (TV) 
 
 

Obiettivi:  
Istruire sulle tecniche per utilizzare al meglio gli audit interni come strumento gestionale 
Fornire gli strumenti per la corretta applicazione dei requisiti di ISO 45001:2018 
Contenuti:  
Introduzione alla gestione per la salute e sicurezza sul lavoro 
Concetti generali e terminologia 
Panoramica su ISO 45001 
La gestione delle non conformità e delle azioni correttive 
Gli audit secondo ISO 19011 
Destinatari: organizzazioni già certificate o in via di certificazione che desiderino affrontare in autonomia 
gli audit interni. 
Prerequisiti: il corso è consigliato a chi possiede una conoscenza di base dei sistemi di gestione. 
Durata: 16 ore. 
Materiale didattico: dispensa in formato elettronico contenente copia delle slide utilizzate durante il 
corso. 
Attestati: al termine del corso sarà rilasciato un attestato di superamento esame da ente accreditato 
Bureau Veritas. 
Esame finale: in caso di superamento del test finale, il corso è valido ai fini dell'aggiornamento RSPP/ASPP 
(16 CF). 
Costo: 600,00 € + IVA a persona. 
 
 

ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione può essere effettuata compilando la sezione sottostante e inviando la presente scheda a 
mezzo mail formazione@isoengineering.it o fax 0422 380920.  
 

COGNOME e NOME dei partecipanti 
1. ……………………………………………………. 
2. ……………………………………………………. 
3. ……………………………………………………. 
4. ………………………………………………….… 
5. ………………………………………………….… 

 

Azienda …………………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo ……………………………………………………………………………….………………………….. 
CAP ..… ..........................     Città ………………………………………….……………………….  
P. IVA …………………………………….……….   C.F ………………………………………….…………… 
Tel. ……………………………. ...................  E-mail .……………………………………………………  
Settore di attività dell’azienda   ……………………………………………………….……….……… 
Data  ..............................................  Timbro e firma ………………………………..….……. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY INFORMATIVA E CONSENSO ex GDPR 2016/679 e normativa nazionale vigente 
I Vostri dati personali, forniteci con il presente modulo, verranno trattati dalla nostra azienda in forma cartacea e/o informatica o telematica e verranno utilizzati esclusivamente per motivi amministrativo-
contabili, di fornitura ed erogazione di prodotti e/o servizi, per i necessari adempimenti commerciali e contrattuali ed eventualmente per l'invio di proposte o di contatto e visita commerciale relativa ai nostri 
prodotti e/o servizi. Vi garantiamo la massima riservatezza nel loro trattamento e la possibilità di richiedere gratuitamente la cancellazione (o la rettifica) dei vostri dati contenuti nel nostro archivio. Vi ricordiamo 
che potrete esercitare tutti i diritti, di cui agli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 e alla normativa nazionale vigente, in ogni momento, mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo info@isoengineering.it. 
Titolare del trattamento è ISO ENGINEERING SRL. 
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui sopra e all'informativa dettagliata, DA IL CONSENSO al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale 
vigente. 
 
Data……………………..    Firma……………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 
 

 


