
PRESENTAZIONE 

Il corso è di estremo interesse: 
▪ per le persone che si propongono di accedere all'iter di certifica- 

zione dei VSGS. 
▪ per tutte le persone o organizzazioni che intendono instaurare un 

Sistema di Gestione per la Sicurezza o che intendono utilizzare 
lo strumento degli Audit come mezzo di verifica dell'efficacia del 
proprio Sistema Gestione per la Sicurezza o per la selezione, va- 
lutazione e sorveglianza dei propri fornitori. 

Il corso segue le regole definite dalla Organizzazione Europea per la 
Qualità (E.O.Q.), in modo da potere accedere ad eventuali futuri rico- 
noscimenti a livello europeo della figura del V.S.G.Q. (EOQ - Quality 
Auditor) . Il corso è valido per l’aggiornamento degli Auditor sulla 
ISO 45001:2018. 

 
STRUTTURA 
Il corso è strutturato in due moduli (M1 e M2) rispettivamente di 2 
giorni e di 3 giorni per consentire la partecipazione diretta al solo se- 
condo modulo a persone esperte che hanno già frequentato e supe- 
rato l’esame finale di un corso per valutatori sistemi di gestione di 40 
ore, relativo ad altri settori. 
Inoltre il corso è stato allineato al quadro normativo in vigore rece- 
pendo gli ultimi aggiornamenti emessi per le norme relative alla sicu- 
rezza, alla certificazione ed all’accreditamento. 

 
OBIETTIVI 
Obiettivo del corso è quello di preparare i partecipanti a svolgere Au- 
dit nel periodo transitorio di tre anni secondo la IAF MD 21 secondo 
le indicazioni fissate dalla norma UNI EN ISO 19011:2018, avendo 
come riferimento la norma OHSAS 18001:2007 e la nuova ISO 
45001:2018. 
Perciò il corso è strutturato per: 
▪ fornire la conoscenza sugli aspetti tecnici e regolamentari rela- 

tivi alla sicurezza; 
▪ fornire ai partecipanti l’addestramento specialistico sugli Audit, 

che costituisce requisito obbligatorio per i candidati alla qualifica 
di VSGS; 

▪ addestrare i partecipanti alle modalità di pianificazione e condu- 
zione delle valutazioni e degli audit; 

▪ fornire elementi di comportamento e migliorare le tecniche di 
comunicazione nelle diverse fasi degli audit; 

▪ indicare linee guida per le presentazioni dei risultati degli audit 
alla direzione aziendale. 

 
STRUTTURA E CONTENUTI 
VSGS MODULO 1 - Il primo modulo (due giorni) è dedicato alla 
presentazione delle modalità di programmazione pianificazione ed 
esecuzione degli audit e di gestione e qualificazione degli auditor se- 
condo la norma UNI EN ISO 19011:2018 e ISO 17021-1/2015 con 
discussione anche di un caso pratico. Il primo modulo comprende 
anche un ripasso dei concetti generali del Sistema di Gestione per la 

Salute e Sicurezza, e richiami sullo Standard BS OHSAS 18001:2007 e la 
nuova ISO 45001:2018. 
 
VSGS MODULO 2 - Il secondo modulo (tre giorni) è interamente dedicato 
all’applicazione pratica delle modalità di pianificazione, esecuzione e pre- 
sentazione dei risultati degli audit correlati allo Standard BS OHSAS 
18001:2007 e la nuova ISO 45001:2018. Le esercitazioni sono basate sullo 
studio di casi da parte dei partecipanti organizzati in gruppi di lavoro. I casi 
consistono nell'analisi della descrizione di porzioni di un Audit che includono 
sia deficienze nell'impostazione e realizzazione del sistema di gestione 
aziendale, sia carenze di comportamento da parte dei valutatori. Le non 
conformità, le osservazioni e i contenuti del rapporto finale di Audit saranno 
discussi collegialmente sotto la guida dei docenti simulando anche la pre- 
sentazione finale dei risultati da parte di ogni gruppo di lavoro. 
 

DURATA E FREQUENZA 
Il modulo 1 ha la durata di 2 giorni e il modulo 2 ha una durata di 3 giorni. 
La durata complessiva del corso è di 40 ore (più esame). L’orario del corso 
è dalle 9:00 alle 18:00 (intervalli e pausa pranzo inclusi) L’intensità degli 
argomenti trattati richiede un impegno extra orario da parte dei partecipanti 
per preparare gli esercizi di gruppo: alcune di queste attività potranno es- 
sere prolungate oltre l’orario di chiusura. 
La frequenza è obbligatoria per potere sostenere l'esame finale. 
 

ESAMI 
L’esame ha luogo il pomeriggio dell’ultima giornata e mira ad accertare il 
livello di ap- prendimento degli argomenti trattati durante il corso. 
Esso è articolato in due prove scritte: 

• la prima consiste nel rispondere in forma scritta ad un questionario 
che ha l’obiettivo di accertare la conoscenza applicativa della norma 
OHSAS 18001:2007 e della nuova ISO 45001:2018; 

• la seconda consiste nella valutazione di un caso di studio nel quale il 
candidato deve individuare e formalizzare le non conformità rispetto 
alla norma OHSAS 18001:2007 e alla ISO 45001:2018. 

In caso di superamento dell'esame si rilascia un attestato che è riconosciuto 
dall'AICQ-SICEV ai fini dell'ammissione agli esami per la certificazione di va- 
lutatore Sistemi di Gestione per la Sicurezza. 

 
PREREQUISITI PER PARTECIPARE 

Per partecipare al corso completo dei 5 giorni è necessario il possesso 

dei seguenti requisiti: 

- conoscenza approfondita delle norme BS OHSAS 18001 e/o ISO 

45001:2018, e della norma UNI EN ISO 19011; 

- formazione di base sulla Sicurezza e cogenza legislativa. 
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Il corso è progettato dalla Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ) 
per rispondere alla richiesta di formazione ed addestramento sulle me- 
todologie di esecuzione delle verifiche ispettive secondo la nuova 
norma UNI EN ISO 19011:2018, applicata alla valutazione e sorve- 
glianza di Sistemi di Gestione per la Sicurezza realizzati in conformità 
alla nuova norma ISO 45001:2018. Il corso è tenuto da docenti uni- 
versitari, dipendenti di azienda e valutatori professionisti iscritti al re- 
gistro AICQ-SICEV, consentendo in questo modo di associare alla 
professionalità dei docenti AICQ, anche l'esperienza dei Valutatori Si- 
stemi di Gestione per la Qualità professionisti.  
 

Il corso risponde completamente ai requisiti richiesti 
dalla AICQ-SICEV per l'ammissione agli esami di 
Valutatore dei Sistemi di Gestione per la Salute e 
Sicurezza (VSGS). 



ISCRIZIONE C026 
 

La fattura, emessa dalla Integra srl, dovrà essere intestata come 
segue (tutti i dati sono obbligatori): 

 

Azienda o Cognome e nome se personale 

............................................................................................  

Indirizzo...................................................... ........................ 

Cap..................Città...............................…..................……  

Tel.....................................  Cell.  ........ ............................... 

Partita  IVA.......................................................................... 

C.F.………………………………………………..…………… 

Codice UNIVOCO e-fattura: ……………………………… 

Rif. OdA:……………………………………………………….. 

Dati del partecipante: 

Nome.......................................................................  ……. 

Cognome..................................................................  …… 

Luogo e data di  nascita…………………………………….. 

Funzione..............................................................  ….…… 

Tel......................................Cell.............…................  …… 

E-mail  …………………………………………………...…… 

La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, 
coffee break, attestato di partecipazione. 

 
Partecipazione all’intero corso  
 
Soci AICQ  oppure  Clienti Integra 
€ 1100,00 + IVA (€ 1342,00 IVA Inclusa) □ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condizioni generali iscrizioni, annullamenti, conferme 
La scheda di iscrizione ai corsi dovrà essere compilata e inviata via 
e-mail alla INTEGRA srl almeno una settimana prima dell’inizio 
del corso (chiusura delle iscrizioni), insieme alla copia della 
ricevuta di pagamento della quota. Iscrizioni successive a tale data 
saranno accet- tate solo se vi sia disponibilità di posti. 
1. Eventuali rinunce devono essere comunicate per iscritto tramite 
e-mail (si prega di conservare la conferma della ricezione) en- tro e 
non oltre i tre giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del 
corso. Per le rinunce pervenute oltre tale termine o in caso di man- 
cata partecipazione, è previsto il pagamento della quota intera del 
corso. E’ possibile sostituire il partecipante con un collega, in tal 
caso deve esserne data comunicazione almeno un giorno prima 
dell’avvio del corso. 
2. La quota di partecipazione dà diritto ai coffee – break, al materiale 
didattico a ricevere una copia della norma di riferimento(*). 
3. I Corsi sono svolti attraverso presentazioni in aula, con proiezione 
di slides e riferimenti a casi pratici. 
4. La conferma dello svolgimento e la sede di ciascun Corso ver- 
ranno comunicati una settimana prima dell’inizio del corso ai singoli 
interessati. 
5. Il Corso si terrà a Perugia. 

6. Il corso può essere annullato per cause di forza maggiore e se, al 
momento della chiusura delle iscrizioni, non si è raggiunto il numero 
minimo di prenotazioni. In tal caso somme eventualmente versate a 
titolo di iscrizione verranno restituite. 
7. Come riconoscimento della partecipazione al Corso verrà rila- 
sciato un attestato di frequenza. 
8. Per i Corsi per i quali  è previsto un esame finale, in caso di 

superamento, verrà rilasciato un attestato specifico. 
 

Modalità di pagamento: 

 Accredito su conto corrente bancario  

c/c IT 66 D 08871 21700 004000002636 intestato a “Integra Srl” 
c/o BCC Spello e Bettona Ag. n. 1 di Foligno PG, (indicando 
nella causale “partecipazione di (Nome) (Cognome) al corso 
Auditor SGSSL 40 ore  cod. VSGSS19A) 
Il pagamento dovrà avvenire prima dell'inizio del corso. È indispen- 
sabile iscriversi al corso mediante il presente modulo. Seguirà da 
parte della segreteria conferma dell’iscrizione tramite e-mail, che 
dovrà essere esibita dal partecipante al momento della registra- 
zione. 
 
 
 
 
 
 

Per iscriverti consegna questa prima pagina compilata e  
contatta la Segreteria organizzativa e iscrizioni:  
   

Integra srl  
Via Marsciano 6 06039 Trevi (PG) 
Alessia Gubbini 
a.gubbini@integra.go.it 
N. Verde 800 96 03 81 
 

Per conto di: 

Progetto Qualità 2000 Srl a socio unico 
Via di S. Vito 17 
Sito Internet: http://www.aicqci.it 

 

Confermo la mia partecipazione al corso “Auditor SGSSL 
40 ore cod. VSGSS19A” che si svolgerà a Perugia nei giorni: 
 

Calendario: 
 11-12-17-18-19 settembre 2019 

 
 

Privacy 
In ottemperanza al Reg. UE 2016/679 La informiamo che i dati personali 
comunicati saranno raccolti e conservati a cura di Integra srl ed utilizzati 
per: (a) l’invio di materiale amministrativo in attuazione del presente 
contratto e (b) l’invio di materiale promozionale per i fini generali di 
Integra srl. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati 
personali forniti per gli scopi di cui al punto (a), è necessario; in caso di 
rifiuto del consenso per lo scopo (b) non vi sarà alcuna conse- 
guenza. Titolare del trattamento dei dati è Integra srl che garantisce il 
rispetto degli obblighi di legge. Ai sensi della normativa vigente, Lei ha 
il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o 
op-porsi, per motivi legittimi, all’utilizzo degli stessi. 

 
□ do il consenso per lo scopo (b) 
□ non do il consenso per lo scopo (b) 

 
 

Firma........................................……..Data.............................. 
Agg. del 25/01/2019 
 
 
 
 
 
 
 

in collaborazione con 
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