
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CORSO DI FORMAZIONE 
LEAD E INTERNAL AUDITOR DEI 

SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA E 

SALUTE DEI LAVORATORI SECONDO LA 
ISO 45001:2018 

- Valutatori di Sistemi Gestione   
SSL 
- Responsabili Sistemi di gestione 
in azienda 
- Consulenti su Sistemi di 
Gestione SSL 
- Aziende interessate a valutare  
opportunità e vantaggi 
dell’implementazione di un 
Sistema di gestione per la 
Sicurezza e salute dei lavoratori 
 

Dssa Anna Cozzolino 
Ing. Giuseppe Leuci 
Docenti Qualificati Anccp 
Certification Agency e AICQ-SICEV 
 

DESTINATARI 

DOCENTE 
 

Presentazione e obiettivi 

RIFERIMENTI  
QUOTA DI ISCRIZIONE 

€ 600 + IVA per Corso Internal Auditor (24 ore) 
€ 950 + IVA per corso Lead Auditor (40 ore) 
 
E’ previsto lo sconto del 10% per i clienti e collaboratori Anccp  e  dal 
secondo partecipante in poi della stessa azienda 
 
La quota comprende il  materiale didattico  
. 

Il corso, della durata complessiva di 40 ore, intende offrire ai partecipanti 
specifica formazione sulle metodologie per la conduzione degli audit dei 
Sistemi di Gestione per la sicurezza e salute dei lavoratori (SSL) secondo la 
norma ISO 45001:2018, privilegiando esempi applicativi ed esercitazioni. 

E’ possibile partecipare alle prime 24 ore di corso per l’ottenimento della 
qualifica di Auditor interno. 

I contenuti formativi del corso completo di 40 ore e il relativo esame finale 
invece permettono di ottenere la qualifica di Lead Auditor. 

Il corso è qualificato AICQ-SICEV. 

Il corso è effettuato con il patrocinio del Collegio dei Periti Industriali 
della Provincia di Livorno e prevede il riconoscimento di crediti 
formativi nell’ambito della formazione obbligatoria per i periti 
industriali (24 crediti per il corso di Internal Auditor e 40 crediti per 
il corso da Lead Auditor) 

OBIETTIVI: 

• Analizzare le norme ISO/IEC17012 e ISO 19011 per individuare i 
requisiti per la gestione degli audit 

• Acquisire competenze per valutare la corretta applicazione e efficacia 
di un Sistema di Gestione SSL predisposto secondo la norma ISO 
45001:2018 

ANCCP Certification Acency srl 
Sede di LIVORNO: 
Via dello Struggino 6 - Livorno  
Tel 0586.209006 
Area Formazione 
formazione@anccp.it 
Dssa Michela Gazzerro 
(cell. 347 0046529) 
 

Programma 

DATE  e ORARIO 
Il corso è strutturato su 2 moduli: 
Internal Auditor: 24 ore  
 8, 16, 29 giugno 2020 
Lead Auditor: 24 +16 ore  
7, 10 luglio 2020 
Orario: 9-13; 14-18 
IL CORSO SARA’ EROGATO 
CON MODALITA’ ON LINE 
 
 

• Le norme ISO/IEC 17021 e ISO 19011 
• Regole per la transizione dalla norma OSHAS 18001:2007  
• La norma ISO 45001:2018 -  struttura, correlazioni e principali 

caratteristiche 
• Valutazione dei Sistemi di Gestione SSL 
• Analisi e casi pratici di realizzazione degli audit 
• Simulazione di un audit  

 
Il programma dettagliato sarà distribuito con la formalizzazione dell’iscrizione 
unitamente al link per accedere all’aula virtuale 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

           
 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
LEAD E INTERNAL AUDITOR DEI  

SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA 
 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 
 

o Corso Internal Auditor: € 600 + IVA  
o Corso Lead Auditor: € 950 + IVA 

 
Iscrizione con scontro 10%: 
 

o Corso Internal Auditor: € 540 + IVA  
o Corso Lead Auditor: € 855 + IVA 

 
MODALITÁ DI PAGAMENTO: 
 

§ Bonifico bancario  
Intestato a: ATAP S.r.l.  
Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci – AG.2 Livorno 
IBAN: IT11E0846113901000010669539  
 

Cancellazione del corso e/o annullamento dell’ iscrizione 
ANCCP C.A. si riserva la facoltà di annullare il corso, dandone tempestiva comunicazione 
all’interessato, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
Qualora l’iscritto intenda annullare la propria iscrizione deve darne comunicazione alla segreteria 
entro cinque giorni dalla data d’inizio del corso stesso; oltre tale termine, ANCCP C.A. si riserva 
la facoltà di fatturare e/o di trattenere comunque la quota di iscrizione. 
Ai sensi del Testo Unico della Privacy D.Lgs. 196/03 e GDPR (Regolamento UE 2016/679), 
ANCCP  C.A. garantisce la riservatezza delle informazioni fornite. I dati verranno utilizzati allo 
scopo previsto dal presente documento e faranno parte della banca dati interna dell’Agenzia. Il 
Responsabile del trattamento dati è il Direttore Generale. Per i diritti a Voi riservati dal Decreto si 
rimanda a quanto disposto all’art. 7 dello stesso.     
 

data …………………………………            firma (leggibile) ……………………………………… 
 
Consenso al trattamento dei propri dati per l’invio di materiale informativo e/o promozionale riferito 
ad attività svolte da ANCCP C.A., e dichiara di essere a conoscenza della possibilità di revocarlo 
liberamente in qualsiasi momento. 

o  acconsento  o  non acconsento 
 
 

Cognome ………………………………..….        Nome ……….……………………….……… 

Residenza ………………………………………………………………………………………….. 

Tel……………………………e.mail  …………………………………………………………… 

Dati per la fatturazione: 

Società di appartenenza (da compilare se la partecipazione è come dipendente di azienda)  

………………………………………………………………...…………………………………... 

Sede legale ………………………………………………………………………………………… 

Città ……………………………….……………… Prov. …….....    CAP ……….…………….. 

P.iva ………………………………… C.F …..………….……………..…… C.U. …………….. 

pec……………………………………………………………………….………………………… 


