Corso di formazione
per Auditor dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza
(40 ore)
Riconosciuto Aicq Sicev
Il corso è organizzato e gestito da Sistema Ambiente srl e dall’Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ)
per rispondere alla richiesta di formazione ed addestramento sulle metodologie di esecuzione delle verifiche
ispettive secondo la norma UNI EN ISO 19011, applicata alla valutazione e sorveglianza di Sistemi di
Gestione per la Sicurezza realizzati in conformità alla norma OHSAS 18001:2007. Il corso è tenuto da
docenti universitari, dipendenti di azienda e valutatori professionisti iscritti al registro AICQ-SICEV,
consentendo in questo modo di associare alla professionalità dei docenti AICQ, anche l’esperienza dei
Valutatori Sistemi di Gestione per la Qualità professionisti. Il corso risponde completamente ai requisiti
richiesti dalla AICQ-SICEV per l’ammissione agli esami di Valutatore dei Sistemi di Gestione per la
Sicurezza (VSGS).

PRESENTAZIONE
Il corso è di estremo interesse:



per le persone che si propongono di accedere all’iter di certificazione dei VSGS.
Per tutte le persone o organizzazioni che intendono instaurare un Sistema di Gestione per la
Sicurezza o che intendono utilizzare lo strumento degli Audit come mezzo di verifica dell’efficacia
del proprio sistema per la Sicurezza o per la selezione, valutazione e sorveglianza dei propri
fornitori.

Il corso segue le regole definite dalla Organizzazione Europea per la Qualità (E.O.Q.), in modo da poter
accedere ad eventuali futuri riconoscimenti a livello europeo della figura del V.S.G.Q. (EOQ-Quality
Auditor).
STRUTTURA DEL CORSO
Il corso è strutturato in due moduli, rispettivamente di due giorni e di tre giorni per consentire la
partecipazione diretta al solo secondo modulo a persone esperte che hanno già frequentato e superato l’esame
finale di un corso per valutatori sistemi di gestione di 40 ore, relativo alla qualità (corso AICQ auditor
software) o ad altri settori (corso AICQauditor sicurezza informazioni, corso AICQ auditor sistemi di
gestione ambientale). Inoltre il corso è stato allineato al quadro normativo in vigore recependo gli ultimi
aggiornamenti emessi per le norme relative alla qualità, alla certificazione ed all’accreditamento.
OBIETTIVI
Obiettivo del corso è quello di preparare i partecipanti a svolgere Audit secondo le indicazioni fissate dalla
norma UNI EN ISO 19011:2003, avendo come riferimento la norma OHSAS 18001:2007. Perciò il corso è
strutturato per:



fornire la conoscenza sugli aspetti tecnici e regolamentari relativi alla sicurezza;
fornire ai partecipanti l’addestramento specialistico sugli Audit, che costituisce requisito obbligatorio
per i candidati alla qualifica di VSGS;





addestrare i partecipanti alle modalità di pianificazione e conduzione delle valutazioni e degli audit;
fornire elementi di comportamento e migliorare le tecniche di comunicazione nelel diverse fasi degli
audit;
indicare linee guida per le presentazioni dei risultati degli audit alla direzione aziendale.
STRUTTURA E CONTENUTI

VSGS Modulo 1- Il primo modulo (due giorni) è dedicato alla presentazione delle modalità di
programmazione, pianificazione ed esecuzione degli audit e di gestione e qualificazione degli auditor
secondo la norma UNI EN ISO 19011:2003.
VSGS Modulo 2 – Il secondo modulo (tre giorni) è dedicato all’applicazione pratica delle modalità di
pianificazione, esecuzione e presentazione dei risultati degli audit.
DURATA ED ESAMI
Il modulo 1 ha la durata di due giorni e il modulo 2 ha la durata di tre giorni. La durata complessiva del corso
è di 40 ore (più esame), la frequenza è obbligatoria per poter sostenere l’esame finale. L’esame mira ad
accertare il livello di apprendimento degli argomenti trattati durante il corso ed è articolato in due prove
scritte:



la prima consiste nel rispondere in forma scritta ad un questionario che ha l’obiettivo di accertare la
conoscenza applicativa della norma OHSAS 18001:2007
la seconda consiste nella valutazione di un caso di studio nel quale il candidato deve individuare e
formalizzare le non conformità rispetto alla norma OHSAS 18001:2007. Segue un colloquio con il
docente.

In caso di superamento dell’esame viene rilasciato un attestato che è riconosciuto dall’AICQ-SICEV ai
fini dell’ammissione agli esami per la certificazione di valutatore Sistemi di Gestione per la Sicurezza.
PREREQUISITI PER PARTECIPARE
Per partecipare al corso completo dei 5 giorni è necessario il possesso de seguenti requisiti:



conoscenza approfondita delle norme della famiglia OHSAS 18001e della norma UNI EN ISO
19001
formazione di base sulla Sicurezza e cogenza legislativa.

Per partecipare solamente al secondo modulo (tre giorni) è necessario (in aggiunta ai requisiti sopra indicati)
aver frequentato un corso VSG (40 ore) ed aver superato l’esame finale.

