
 

 
Corsi per gli Ingegneri di Napoli  

Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione  

della Sicurezza sul Lavoro  

 

Aperte le prenotazioni ai corsi di formazione per valutatori di SGSL  (BS OHSAS 18001), organizzati 

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

Napoli e riservati ai soli iscritti all’Albo 

Attestazioni e certificati di esame 

Corso valido per: 

1) iscrizione al registro dei Valutatori di terza parte S.G. certificati AICQ-SICEV; 
2) riconoscimento dell’Ordine degli Ingegneri di 1 CFP/ora; 
3) aggiornamento quinquennale RSPP/ASPP; 1 Credito formativo/ora. 

 
Articolazione 

Il percorso formativo è modulare e prevede l’erogazione di un modulo propedeutico, dedicato alla 

Metodologia di Audit (UNI EN ISO 19011:2012), seguito da moduli di approfondimento finalizzati 

alla formazione e qualifica di Auditor o Lead Auditor SGSL (BS OHSAS 18001). 

Costi e durata 

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

- Metodologia di Audit (durata di 16 ore / 2 gg) +  

- Auditor interni di SGSL (durata di 8 ore / 1 gg)   Costo € 155,00 (oltre IVA) 
 

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

- Metodologia di Audit (durata di 16 ore / 2 gg) + 

- Lead Auditor di SGSL (durata di 24 ore / 3 gg).    Costo € 355,00 (oltre IVA) 

Agevolazioni 

Ai primi quattro ingegneri under 35 anni iscritti all’Albo che avranno perfezionato l’iscrizione al 

percorso formativo il CPT, l’ACEN, la Cassa Edile, ed il Centro Formazione Maestranze Edili di 

Napoli e Provincia  riconosceranno un contributo pari al 50% del costo complessivo. Il Consorzio 

Promos Ricerche, a conclusione del corso, provvederà alla restituzione del residuo 50%, mediante 

bonifico bancario. 

Date di svolgimento  

 Percorso A) Valutatore Interno SGSL - 18, 19 e 20 novembre 2014 

 Percorso B) Lead Auditor SGSL - 18 e 19 novembre e 3, 4 e 5 dicembre 2014 

Sede del corso 

CPT - Comitato Paritetico Territoriale di Napoli  Via Leonardo Bianchi n. 36. 

Il parcheggio è gratuito per i partecipanti. 

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


Iscrizioni 

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

iscritti, per l’attivazione del Corso stesso. I costi rappresentano una mera copertura delle spese 

organizzative e sono riservati ad un minimo di 18 ed un massimo di 20 partecipanti. 

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.  

 

Note 

Il percorso formativo nasce a seguito del notevole interesse riscontrato da parte degli ingegneri 

partenopei agli analoghi corsi attivati nell’ambito di un puntuale accordo tra Promos Ricerche, 

Unioncamere Campania, INAIL Campania e Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco. 

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

validità per l’aggiornamento quinquennale RSPP/ASPP (art. 32 D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato 

Regioni 26/01/06) per tutti i settori ATECO. Sarà riconosciuto n. 1 credito formativo per ogni ora di 

formazione erogata.  

Con il superamento degli esami dei corsi per Lead Auditor (Percorso B) ed il rilascio 

dell’attestazione di Valutatore di terza parte, si acquisisce il titolo per l’avvio delle pratiche di 

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

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

formazione erogata. 

Ringraziamenti 

Si ringrazia l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, coorganizzatore del corso l’ACEN, la 

Cassa Edile, ed il Centro Formazione Maestranze Edili di Napoli e Provincia per il supporto offerto 

per l’attivazione delle borse di studio previste per cinque ingegneri under 35. 

Un ringraziamento particolare va al Comitato Paritetico Territoriale di Napoli, che oltre alla borsa 

di studio, ha assicurato il sostegno logistico rendendo disponibili i propri locali e le attrezzature, 

offrendo, altresì,  il parcheggio gratuito per i partecipanti. 

 


