
 

 

Corsi per Auditor/Lead Auditor SGSL (BS OHSAS 18001). 

Edizione per gli Ingegneri di Napoli. 

Sono aperte le prenotazioni per i corsi di formazione, riservati ai soli iscritti all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Napoli, per valutatori di Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro 

(BS OHSAS 18001). 

Il Consorzio Promos Ricerche, congiuntamente all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Napoli, ha organizzato tale percorso formativo a seguito del notevole interesse riscontrato da 

parte degli ingegneri partenopei agli analoghi corsi attivati nell’ambito dell’accordo con le direzioni 

regionali di INAIL, Unioncamere e Vigili del Fuoco. 

 

Attestazioni e certificati di esame 

L’Ordine degli Ingegneri riconoscerà ai propri iscritti n° 1 Credito Formativo per ogni ora di 

formazione erogata. 

I contenuti formativi dei corsi per Lead Auditor (Percorso B) ed i relativi esami finali sono 

riconosciuti ai fini dell’iter di certificazione AICQ-SICEV. Il superamento degli esami e il rilascio 

dell’attestazione di Valutatore di terza parte, costituisce titolo per l’avvio delle pratiche di 

iscrizione al registro dei Valutatori certificati AICQ-SICEV per Valutatori terza parte Sistemi di 

Gestione. 

I corsi saranno erogati da SOGEA (Gruppo RINA), organismo accreditato e qualificato da ACCREDIA 

(Ente Italiano di Accreditamento). 

 

Articolazione formativa 

Il percorso formativo, organizzato in forma modulare, prevede l’erogazione di un primo modulo 

propedeutico, dedicato alla Metodologia di Audit (UNI EN ISO 19011:2012), seguito da moduli di 

approfondimento finalizzati alla formazione e qualifica diAuditor o Lead Auditor SGSL (BS OHSAS 

18001). 

I corsi, i cui costi rappresentano una mera copertura delle spese organizzative, sono riservati ad un 

minimo di 18 ed un massimo di 20 partecipanti e saranno erogati secondo la seguente 

articolazione: 

o Percorso A) Valutatore Interno Sistemi di Gestione della Sicurezza (24 ore / 3 gg): 

- Metodologia di Audit ex UNI EN ISO 19011:2012 (durata di 16 ore / 2 gg) +  

- Auditor interni di SGSL (BS OHSAS 18001) (durata di 8 ore / 1 gg) 

Costo € 155,00 (oltre IVA) 

o PercorsoB) Lead Auditor Sistemi di Gestione della Sicurezza (40 ore / 5 gg): 

- Metodologia di Audit ex UNI EN ISO 19011:2012 (durata di 16 ore / 2 gg) + 

- Lead Auditor di SGSL (BS OHSAS 18001) (durata di 24 ore / 3 gg). 

Costo € 355,00 (oltre IVA) 

 



 

Date di svolgimento e sede del corso 

 

I corsi si terranno nelle seguenti date: 

 Percorso A) Valutatore Interno Sistemi di Gestione della Sicurezza – 15, 16 e 17 ottobre 

2014 

 Percorso B) Lead Auditor Sistemi di Gestione della Sicurezza– 15, 16, 27, 28 e 29 ottobre 

2014 

l corsi si svolgerannoin Napoli alla Via Leonardo Bianchi n° 36, presso la sede del CPT - Comitato 

Paritetico Territoriale di Napoli a cui va il ringraziamento per il sostegno logistico assicurato 

rendendo disponibile, oltre ai locali e le attrezzature, anche il parcheggio gratuito per i 

partecipanti. 

 

Iscrizione 

L’iscrizione è obbligatoria e necessaria per verificare il raggiungimento del numero minimo di 

iscritti, per l’attivazione del Corso stesso. L’iscrizione avviene attraverso il versamento dell’intera 

quota di partecipazione al percorso prescelto (oltre IVA 22%) eseguito tramite bonifico 

bancario. Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, il corso non verrà 

attivato e, pertanto, le quote versate verranno restituite agli emittenti.  

Maggiori info 

Scarica il Programma 

Iscriviti on-line 

https://www.google.it/maps/place/Centro+Per+La+Formazione+Delle+Maestranze+Edili+Di+Napoli+E+Provincia/@40.865539,14.217265,17z/data=!4m2!3m1!1s0x133b0897c2b24c1d:0x2d47025a54086035
http://www.promosricerche.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1690:corsi-per-auditor-lead-auditor-sgsl-bs-ohsas-18001-edizione-per-gli-ingegneri-di-napoli&Itemid=492&lang=it
http://www.promosricerche.org/images/Documenti_pdf/Eventi/2014/Programmi_AUDITOR_LEAD_SGSL_Rev1.pdf
http://www.promosricerche.org/index.php?option=com_chronoforms&view=form&Itemid=526&lang=it

