Con il patrocinio di

SICUREZZA

7 giugno 2022 (4 ore)

La verifica della conformità legislativa secondo
UNI ISO 45001:2018 - IAF MD 22:2019

PRESENTAZIONE

Per la norma UNI ISO 45001:2018 l’organizzazione che si approccia alla certificazione stabilisce come prerequisito il
possesso della piena conformità legislativa. Nelle verifiche di parte terza gli auditor in conformità al documento
IAF MD 22:2019 devono eseguire una verifica della conformità legislativa.

OBIETTIVI

Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze tecniche delle principali tematiche legislative
correlate al un sistema di gestione della salute e sicurezza al fine di consentire di:
• migliorare la propria competenza delle principali tematiche legislative legate ai sistemi di gestione della salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro
• definire una guida per monitorare e mantenere la conformità alla legislazione vigente

DESTINATARI

Il corso si rivolge agli operatori (manager, responsabili di sistema, auditor interni ed esterni, consulenti, formatori,
ecc.) incaricati di definire e implementare il sistema di gestione della salute e sicurezza.

PROGRAMMA
•
•

UNI ISO 45001:2018 - IAF MD 22:2019 - la conformità legislativa
Le tematiche legislative:
• Requisiti generali - ruoli, responsabilità e autorità nell’organizzazione
• Concessione edilizia - ambienti di lavoro - agibilità - industrie insalubri
• Impianti elettrici - lavori in tensione - direttiva bassa tensione - campi elettromagnetici
• Impianti termici - attrezzature e recipienti in pressione - depositi gpl
• Primo soccorso, servizi sanitari, controlli medici
• Apparecchi di sollevamento e trasporto
• Lavori quota - scale e dispositivi per lavorazioni in quota
• Cantieri temporanei o mobili / attività di lavoro esterno
• Rischi di incidente rilevante
• Agenti chimici classificazione, imballaggio, etichettatura trasporto merci pericolose
• Rumore interno e vibrazioni
• Agenti biologici, cancerogeni e mutageni
• Radiazioni ionizzanti
• Atmosfere esplosive
• Prevenzione incendi
• Gas tossici
• Movimentazione manuale dei carichi
• Videoterminali
• Dispositivi di protezione individuale
• Mansioni usuranti - lavori in spazi confinati
• Lavoro notturno e isolato
• Lavoratrici madri
• Stress da lavoro correlato
• Radiazioni ottiche artificiali.
I discenti verranno di volta in volta coinvolti per commentare gli esempi applicativi proposti, potendo eventualmente portare
loro casi ‘reali’ da commentare, epurandoli da eventuali riferimenti di persone/aziende/organizzazioni.
A fine corso: test finale di apprendimento

SICUREZZA

SMART LEARNING
QUOTA DI ISCRIZIONE
Socio UNI ordinario
(con esclusione delle persone fisiche)

€ 150,00 + IVA 22%
Non socio
€ 210,00 + IVA 22%
È previsto uno sconto
del 10% per l’iscrizione al
medesimo corso di 3 o più
partecipanti appartenenti
alla stessa organizzazione
DOCENTE
Paolo Calveri
Auditor per sistemi di
gestione, Marcatura CE
Ispettore Accredia
Angelo Salducco
Auditor per sistemi di
gestione, marcatura CE
Ispettore Accredia
ORARI
Corso: 9.00 - 13.00

LA QUOTA COMPRENDE

Documentazione didattica • Attestato di partecipazione • Copia della norma
UNI ISO 45001:2018.

CREDITI FORMATIVI

Per informazioni sull’eventuale riconoscimento dei Crediti Formativi rivolgersi alla
Segreteria organizzativa formazione@uni.com

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento anticipato è condizione necessaria per essere ammessi al corso
• direttamente dal sito con pagamento con carta di credito (VISA - MASTERCARD
- AMERICAN EXPRESS)
• scaricando la locandina con bonifico bancario intestato a: UNI – Ente Italiano di
Normazione
INTESA SANPAOLO SPA – Milano Cod. IBAN: IT23 X 03069 09450 100000003660
(Indicare titolo del corso, data e sede inviando scheda di iscrizione e copia del
bonifico a formazione@uni.com)
Per informazioni contattare la segreteria organizzativa al n. 02 70024379 - 228
e-mail: formazione@uni.com

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORSO

Il corso verrà erogato da remoto su piattaforma Zoom.
Prima dell’erogazione del corso invieremo una mail con il link dal quale potrà
scaricare gratuitamente il plug-in e con tutte le indicazioni da seguire.
Chiediamo di collegarsi per le 08:45 per le verifiche iniziali (pc con audio,
possibilmente con webcam).
Il materiale didattico verrà inviato poco prima dell’inizio del corso via mail.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

In ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi 136/2010 e 217/2010 relative alla
tracciabilità dei flussi finanziari, la Pubblica Amministrazione è invitata ad indicare il
codice CIG all’atto di iscrizione e nella causale di bonifico che dovrà essere effettuato
sul conto corrente sopra indicato e dedicato, in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche. All’atto dell’effettivo accredito, UNI invierà la fattura riportante il codice
CIG indicato e l’informativa contenente le generalità delle persone autorizzate ad
operare sul menzionato conto corrente.
UNI si riserva di annullare il corso entro 3 giorni lavorativi dalla data di inizio, fatte salve
eventuali cause di forza maggiore, restituendo quanto già versato dagli iscritti.

SICUREZZA

LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO
UNI ISO 45001:2018 - IAF MD 22:2019
DATI PARTECIPANTE

MODULO DI ISCRIZIONE

______________________________________

_______________________________________________

NOME 							COGNOME

_____________________________________________________
ENTE/AZIENDA								

_______________________________
FUNZIONE IN AZIENDA

______________________________________ ________ ____________________________ ___________
INDIRIZZO 					

CAP

_______________________________________

CITTÀ 					

PROVINCIA

______________________________________________

TELEFONO						 INDIRIZZO MAIL

DATI INTESTAZIONE FATTURA (OBBLIGATORI)
_________________________________________________________________________________________
RAGIONE SOCIALE

_________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO (SEDE LEGALE)

______ _____________________________ ____________________________________________________
CAP

CITTÀ 					

PROVINCIA

______________________________________

_______________________________________________

TELEFONO						 INDIRIZZO MAIL

________________________________ _______________________________ _______________________
PARTITA IVA				

CODICE FISCALE				CODICE DESTINATARIO O CIG

Esprimo il consenso esplicito per l’invio di comunicazioni promozionali e commerciali da parte di UNI

Sì

No

Finalità descritta al punto 2.2 dell’Informativa ex art. 13 e 14 del Reg.Gen. sulla Protezione dei Dati 2016/679, presente sul nostro sito. Privacy Policy

______________
DATA

_______________________________________________________________________________________________________
FIRMA

SESSIONE
7 giugno 2022
DIRITTO DI RECESSO

QUOTA DI ISCRIZIONE
Socio UNI ordinario:

(con esclusione delle persone fisiche)

Non Socio:

€ 150,00 + IVA 22%
€ 210,00 + IVA 22%

Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso facendo pervenire la disdetta per iscritto, alla segreteria del Centro Formazione UNI, almeno 7 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In tal
caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non
darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. È però ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante. Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione.

__________________
DATA

__________________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA
Via Sannio, 2 – 20137 MILANO

UNITRAIN

Conoscere e applicare gli standard

Il sistema di gestione per la qualità di UNITRAIN
è certificato UNI EN ISO 9001:2015
@formazioneuni - www.uni.com

