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SCHEDA CORSO
OBIETTIVI:

• Evidenziare le principali differenze introdotte dalla nuova UNI ISO 45001:2018 rispetto alla BS OHSAS 18001:2007.
• Fornire una indicazione sull’approccio che le Organizzazioni dovrebbero tenere per passare alla nuova struttura del Sistema 

di Gestione.
• Illustrare il cambiamenti e le variazioni a maggior valore aggiunto che le organizzazioni possono introdurre. 

PROGRAMMA:

• High Level Structure (HLS): generalità sulle novità rilevanti.
• Differenze introdotte dalla nuova UNI ISO 45001:2018, rispetto alla BS OHSAS 18001:2007:

-   Alcune novità significative.
-   Determinazione del contesto dell’Organizzazione: 

• i fattori che possono avere un effetto, positivo o negativo, sugli Obiettivi dell’Organizzazione;
• le parti interessate e le loro esigenze/aspettative rilevanti per il Sistema di Gestione.

-   Approccio al rischio nella pianificazione strategica e azioni per affrontare Minacce e Opportunità. 
-   Pianificazione del sistema per raggiungere gli obiettivi stabiliti e pianificazione dei processi operativi.

• Approfondimenti in merito al confronto con il D.Lgs.81/2018, leadership e coinvolgimento oltre a simulare  
un’analisi del contesto inclusi i requisiti delle parti interessate.

DOCENTI:
Docenti Senior di Ecol Studio.

DURATA, SEDE, DATE E ORARI:

Data: 17/09/2019 - Durata: 8 ore - Orario: 9.00-13.00 e 14.00-18.00
c/o la sede Ecol Studio di Udine, Via Selvuzzis 53, 33100 Udine (Italia) - Tel. +39 0432 522588 - Fax +39 0432 1573080

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

300€ + IVA a partecipante.

Segui la pagina LinkedIn: Ecol Studio Formazione

Per maggiori informazioni e iscrizioni contatta l’Area Formazione 
mail: formazionePDUD@ecolstudio.com Tel: +39 0432 522588
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Scheda di Iscrizione

Denominazione azienda

Per una più facile compilazione ti invitiamo a compilare la presente scheda di iscrizione direttamente dal tuo PC.

Nome del referente aziendale*

E-mail del referente aziendale

Telefono del referente aziendale

Info e contatti aziendali

Dati anagrafici dei partecipanti

Partecipante 1
Cognome e nome Codice fiscale

Partecipante 2

Partecipante 3

DALLA BS OHSAS 18001 ALLA UNI ISO 45001:2018, COSA CAMBIA?

Quando: 17/09/2019, Dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 - Dove: la sede di Udine, Via Selvuzzis 53 33100 Udine (Italia) - TEL. +39
0432 522 588 - FAX +39 0432 520 606 - Quota: 300€ + IVA a partecipante.

Dati per la fatturazione

Ragione sociale

Indirizzo

Codice Destinatario/PEC

Partita IVA

Codice fiscale

Per confermare la partecipazione al corso è necessario inviare la presente scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata.
Il pagamento dovrà avvenire entro 3 giorni antecedenti alla data di inizio del corso in una delle seguenti modalità:
i. ASSEGNO BANCARIO non trasferibile intestato a Ecol Studio
ii. BONIFICO BANCARIO da appoggiare sul c/c intestato a Ecol Studio c/o BANCO POPOLARE - IBAN IT36I0503470100000000162626
iii. CONTANTI (per importi non superiori a 500,00 €) con pagamento c/o i ns. uffici nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00
Se la rinuncia al corso avviene fino a 10 giorni prima dell’inizio, Ecol Studio fatturerà il 50% della quota di iscrizione. Oltre tale termine verrà fatturato l’intero importo del corso.
Ecol Studio si riserva la facoltà di annullare il corso, informando tempestivamente gli iscritti, posticipandolo nella successiva data prevista e/o in date da concordarsi.

Data ______________________ Timbro e firma per accettazione____________________________________________________________

In riferimento al Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di procedere all'elaborazione della vostra
richiesta di offerta e saranno inseriti in una nostra banca dati informatizzata relativa ai clienti Ecol Studio.

Timbro e firma della presente scheda di iscrizione vale anche come accettazione del trattamento dei dati personali per la finalità sopra riportata.
Per la visione completa dell’informativa sul trattamento dei dati personali leggere Le Condizioni Generali di Fornitura sul sito: www.ecolstudio.com

N°

CAP Città, provincia

Telefono
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