
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Spin Life s.r.l. 
Spin-off dell’Università di Padova 
Via Marzolo 9, 35131 – Padova 
Tel. 049 827 1613  
Fax 049 827 5785 

e-mail:  info@spinlife.it 

ORGANIZZATO DA 

La nuova ISO 45001:2018 per lo sviluppo di sistemi di gestione della sicurezza:  
i requisiti, le novità e come adeguare il proprio SGS OHSAS 18001  
 

Padova, 3 maggio 2018   
[Termine delle iscrizioni: 26 aprile 2018 ] 

Corso di formazione  
valido ai fini dell’aggiornamento 
RSPP e ASPP 
Riconoscimento crediti professionali (CFP)

Durata: 8 ore 
Date:     3 maggio 2018 
Sede:    Aula lezioni BassiLab,  
              Via Ugo Bassi 60 - Padova 

CONTENUTI 
Il corso vuole fornire ai partecipanti le informazioni e le indicazioni operative per poter implementare 
un sistema di gestione della sicurezza secondo la norma ISO 45000 all’interno di una organizzazione 
o per effettuare la transizione da un sistema già conforme allo standard OSHAS 18001. Durante la 
giornata di formazione verrà seguito un percorso che, partendo dagli obiettivi strategici di gestione del 
rischio, si svilupperà attraverso la presentazione degli elementi operativi della nuova norma e gli 
aspetti più rilevanti ai fini della sua corretta applicazione.  
 
COSTO: € 240 + IVA a partecipante 

La richiesta di crediti RSPP/ASPP comporta un costo aggiuntivo di € 40 + IVA 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 
Il corso ha come obiettivi quelli di presentare gli elementi e 
le caratteristiche distintive del nuovo standard e le modifi-
che introdotte rispetto allo standard OHSAS 18001 e forni-
re gli strumenti per la comprensione degli obiettivi che si 
pone la nuova norma e dell’approccio risk-based che di-
venta comune e integrato con la qualità e l’ambiente (ISO 
9001-ISO 14001). 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso. 
 

PROGRAMMA 
Argomenti 

 Dalla OHSAS 18001 alla ISO 45001 

 Contesto dell’organizzazione e parti interessate  

 Struttura della norma (presentazione dei punti norma) 

 ISO 45001 e PDCA 

 Integrazione dei sistemi di gestione 

 Transizione alla ISO 45001  

A CHI È RIVOLTO 
RSPP, ASPP, Responsabili sistemi di 
gestione qualità (ISO 9001) e ambiente 
(ISO 14001) e sicurezza, risk manager, 
dirigenti e quadri aziendali  

NB: Spin Life può proporre il corso an-
che presso altre sedi. Per informazioni 
contattate la segreteria organizzativa 

CON LA COLLABORAZIONE E  IL PATROCINIO DI MAIN PARTNER 

mailto:info@spinlife.it


La nuova ISO 45001:2018 per lo sviluppo di sistemi di gestione della sicurezza:  
i requisiti, le novità e come adeguare il proprio SGS OHSAS 18001  
Padova, 3 maggio 2018   [Termine delle iscrizioni: 26 aprile 2018 ] 

ORGANIZZATO DA 

MODULO ISCRIZIONE CORSO 
Compilare e inviare tramite mail a info@spinlife.it 

Nome  

Cognome  

Azienda  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

DATI PARTECIPANTE (da compilare per ogni singolo partecipante) 

Ragione sociale  

Via e numero civico  

CAP  

Città (Provincia)  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

Esenzione IVA □ NO       □ SI  motivazione: _________________________________________________________ 

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA 

QUOTA DI ISCRIZIONE * 

Numero partecipanti □ partecipazione □ partecipazione + crediti RSPP/ASPP 

Quota di iscrizione 240,00 € 280,00 € 

IVA 22% 52,80 € 61,60 € 

TOTALE (IVA inclusa) 292,80 € 341,60 € 

* ALLEGARE COPIA DEL PAGAMENTO 
 

La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta tramite Bonifico Bancario intestato a SPIN LIFE S.R.L.  su c/c 
Banca Unicredit IBAN  IT 84 B 02008 12100 000104856690, specificando nella causale “Quota iscrizione corso 
ISO 45001 – nome partecipante”    
 

DATA: ____ / ____ / __________                                                               FIRMA ______________________________________________ 

 
Per informazioni: Spin Life s.r.l., Via Marzolo 9, 35131, Padova, Tel. 049 827 1613, Fax 049 827 5785, e-mail info@spinlife.it 

MAIN PARTNER CON LA COLLABORAZIONE E  IL PATROCINIO DI 

mailto:info@spinlife.it

