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PUBBLIREDAZIONALE: Corsi certificati CEPAS per auditor
e valutatori SGS
Polistudio, in collaborazione con ECOS, organizza due corsi di formazione certificati CEPAS per auditor e valutatori di
Sistemi di Gestione e di modelli organizzativi per la sicurezza, in conformità alle norme ISO 19011:2003 e BS OHSAS
18001.

A fronte delle numerose richieste di formazione e addestramento sulle metodologie di esecuzione degli Audit mirati ai Sistemi
di Gestione per la Sicurezza realizzati in conformità alla norma BS OHSAS 18001, Polistudio in collaborazione con ECOS,
organizza due corsi Certificati Cepas:
?        "AUDITOR ? Responsabili Gruppo di Audit UNI EN ISO 19011:2003 ? corso base" (durata 16 ore)
?        Valutatori dei sistemi di gestione per la sicurezza ? Norma BS OHSAS 18001:2007" (durata 24 ore)
Gli incontri sono tenuti da Auditor professionisti iscritti al registro CEPAS, consentendo in questo modo di associare alla
professionalità dei docenti anche l'esperienza degli Auditor Sistemi di Gestione per la Sicurezza.

Pubblicità
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Il corso per AUDITOR ha l'obiettivo di preparare i partecipanti a svolgere verifiche ispettive dei sistemi di gestione per la
Sicurezza secondo le indicazioni fissate dalle norme ISO 19011:2003. In particolare il corso è strutturato per fornire ai
partecipanti:
?        conoscenze di base sulla gestione delle verifiche secondo le norme UNI EN ISO 19011:2003 con esercitazioni pratiche su
casi studio per dare la possibilità ai partecipanti di familiarizzare con le modalità di pianificazione, di conduzione delle verifiche
ispettive e di presentazione dei risultati alla direzione aziendale;
?        richiami sulle regole di comportamento del valutatore ed elementi su come migliorare le tecniche di organizzazione,
gestione e comunicazione per dirigere gli audit (differenziate per Auditor e Lead Auditor).

Il corso per VALUTATORI ha l'obiettivo di formare i partecipanti sulle Normative internazionali e nazionali in materia di
Sistemi di Gestione per la Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro. Tale corso è strutturato per fornire ai partecipanti
conoscenza e comprensione delle Norme di riferimento BS OHSAS 18001; BS OHSAS 18002 e UNI 10617, nonché
conoscenza delle metodologie e del processo di audit per il S.G. Safety.

I corsi sono rivolti anche alle persone che si propongono di accedere all'iter di certificazione dei VSGS.
I destinatari quindi possono essere: Consulenti, RSPP, responsabili di SGS, Organismi di vigilanza, responsabili dei modelli
organizzativi, addetti ai lavori con sufficiente conoscenza dei sistemi di gestione per la sicurezza delle norme BS OHSAS
18001.

Per raggiungere gli obiettivi sopra citati, i corsi sono strutturati con un'alternanza di momenti di studio ed esercitazioni pratiche,
comprendendo valutazioni ed esercitazioni sull'impianto documentale del Sistema per la Sicurezza.

Sede dei corsi: Polistudio SpA ? via Cimarosa, 1540 ? 45010 Ceregnano (RO)

Per maggiori informazioni è possibile scaricare la scheda di presentazione ed iscrizione
( clicca qui per scaricare la scheda):
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https://www.puntosicuro.it/
https://www.puntosicuro.it/informazione-formazione-addestramento-C-56/pubbliredazionale-corsi-certificati-cepas-per-auditor-valutatori-sgs-AR-10315/
https://www.puntosicuro.it/sommario-num-2497/
http://www.polistudio.it/it/
http://www.cepas.it/
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/audit-sicurezza-come-valutare-un-sistema-di-gestione--art-10079.php
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/il-modello-organizzativo-integrato-art-9574.php
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/sgsl-le-caratteristiche-della-norma-bs-ohsas-18001-art-9030.php
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/incentivi-economici-per-migliorare-sicurezza-salute-sul-lavoro-art-10277.php
http://www.polistudio.it/it/servizi/corsi/2010/depliant%20UNICO%20corsi%20CEPAS.pdf


- Corso "AUDITOR ? Responsabili Gruppo di Audit UNI EN ISO 19011:2003 ? corso base" (durata 16 ore) date calendarizzate
11-12 novembre 2010
- Valutatori dei sistemi di gestione per la sicurezza ? Norma BS OHSAS 18001:2007" (durata 24 ore) date calendarizzate
17-18-19 novembre 2010.
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