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Corso di Alta Formazione

AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE
Salute e Sicurezza sul Lavoro

Orario e Durata
Orario: 8.30-18.30 pausa pranzo 12.30-14.30
Durata: Valido come 40 ore di aggiornamento per formatori, RSPP e ASPP, Dirigenti e Preposti

Struttura del Corso
Il corso è frequentabile in formula completa o in forma modulare:
A) Corso Completo 40 ore/durata 5 giorni (MODULO A): indicato per chi intende ottenere un attestato di
superamento esame come Auditor di parte terza
B) Corso Modulo Auditor interno 24 ore/durata 3 giorni (MODULO B): indicato per chi intende conseguire
una formazione base sulla BS OHSAS 18001:2007 e sulle modalità di esecuzione degli audit - Auditor interno
C) Corso Upgrade 24 ore durata 3 giorni (MODULO C): indicato per chi intende ottenere un attestato di
superamento esame come Auditor di parte terza, per chi è già in possesso di qualifica come Auditor di parte
terza su altri schemi (qualità, ambiente) o per chi è già in possesso di qualifica come Auditor interno.
Tutti i moduli prevedono: presentazione slides dedicate, attività pratiche, casi di studio, role playing,
discussione e confronto in gruppi di lavoro, prova d’esame.

Destinatari
Chi non deve mancare: Auditor e valutatori, Responsabili del Sistema di Gestione aziendale, Responsabili o
coordinatori di attività di audit presso la propria organizzazione, Professionisti e consulenti che operano sui
sistemi di gestione aziendali.

Metodologia didattica
Il corso formativo è caratterizzato da metodologia didattica fortemente interattiva e applicata su casi ed
esempi reali.
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Attestati di frequenza, verifica e valutazioni
A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno al 90% del monte ore, potrete
conseguire la qualifica di Auditor di terza parte. Ad ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato
individuale da parte di Helps CFA AiFOS Associazione italiana Formatori e Operatori sulla Sicurezza dei
lavoratori.
Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei
partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo mail:
formazione@helpsconsult.it

Sono applicabili sconti in funzione del N° di iscritti della
medesima azienda allo stesso corso
Quota iscrizione intera

Quota iscrizione
Euro 1400,00 + IVA

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10%

Euro 1200,00 + IVA / cad.

Oltre 5 iscritti: sconto 20%

Euro 1100,00 + IVA / cad.
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