
 

 

IL CORSO: 

Obiettivo del corso è quello di preparare i partecipanti a svolgere Audit di Sistemi di Gestione per la Sicurezza, 
avendo come riferimento la norma UNI EN ISO 45001:2018. 
 
Il corso si propone di: 
 

• fornire ai partecipanti l’addestramento specifico sugli audit; 

• addestrare i partecipanti alle modalità di pianificazione e conduzione degli audit; 

• fornire elementi di comportamento e migliorare le tecniche di comunicazione nell’audit; 

• illustrare le corrette modalità di presentazione dei risultati degli audit alle Direzioni aziendali. 

 
DESTINATARI:  

Persone o organizzazioni che intendono adottare un Sistema di Gestione per la Sicurezza o che intendono 
utilizzare lo strumento degli Audit come mezzo di verifica dell’efficacia del proprio SGS. 

Persone o organizzazione che intendono affrontare la transizione da BS OHSAS 18001 a 45001:2018 

Tecnici aziendali, Consulenti e Professionisti che, oltre ad aver già acquisito adeguate conoscenze tecniche e 
maturato esperienze connesse all’attività delle problematiche della sicurezza, abbiano conoscenze dei 
contenuti del Sistema di Gestione Sicurezza secondo la precedente norma OHSAS 18001 e vogliano 
approfondire queste tematiche attraverso un corso avanzato di qualificazione. 

REQUISITI: 

Conoscenza dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori e/o qualifica di RSPP. 

GLOBE PROPONE 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER AUDITOR 

INTERNI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA  

UNI EN ISO 45001:2018 E UNI EN ISO 19011:2018  
 

28 FEBBRAIO e 1 MARZO 

 

  



 
 

CONTENUTI: 

• Introduzione alla gestione per la salute e sicurezza sul lavoro 

• Concetti generali e terminologia 

• Panoramica su ISO 45001 

• La gestione delle non conformità e delle azioni correttive 

• Gli audit secondo ISO 19011 

• Esame finale 

 
 
ATTESTATO: 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di superamento esame in caso di esito positivo o un attestato 
di frequenza in caso di non superamento dell’esame finale.  
 

MODOLITA’ SVOLGIMENTO DEL CORSO: 

• FRONTALE: presso la sede di GLOBE SRL – TORINO, VIA GOVERNOLO 34 

• ON LINE 

 

DATE: 

Sono previste 2 edizioni nelle seguenti date: 

• 27 e 28 Giugno 

• 10 e 11 Ottobre 

 

PREZZI:  

550,00 € + IVA 

480,00 € + IVA per clienti Globe 

 

  



 
 

 

MODULO ISCRIZIONE CORSO 

Si prega di trasmettere via e-mail ai seguenti indirizzi: antonella.cantone@byglobe.it e/o 

leonardo.guglielmo@byglobe.it 

il presente modulo, debitamente compilato e firmato, per confermare la partecipazione al corso che si terrà 

il: 

□ 27 e 28 Giugno 2019 
□ 10 e 11 Ottobre 2019 
 

Con la seguente modalità: 

□ FRONTALE 
□ ON LINE 
 

Partecipante: Cognome    Nome__________________________Funz. Az.__________     

Dati di fatturazione:  

Azienda      E-mail      

  

Indirizzo         Cap.  

 Prov._________ 

Tel.   Fax_________________P.IVA   COD. FISC. ___________________ 

Indirizzo PEC        COD. UNIVOCO SDI   

 

□ € 550,00 + IVA 

□ € 480,00 + IVA (Clienti Globe) 

 

Orario del corso: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
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CLAUSOLE CONTRATTUALI 

1) Globe provvederà a confermare l’iscrizione via fax o e-mail. L’iscrizione al corso dev’essere considerata 
valida solo dopo la conferma della Segreteria Corsi. 

2) L’ammissione al corso sarà basata a sull’ordine di arrivo delle schede di adesione che devono pervenire 
almeno dieci giorni prima della data del corso. 

3) Sono ammesse sostituzioni della persona indicata nel modulo di iscrizione se comunicate per iscritto 
4) Il pagamento dovrà essere effettuato sette giorni prima dell’inizio del corso tramite bonifico bancario 

intestato a: 
5) Globe srl – Via Governolo, 34 – 10128 TORINO CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO     ABI 06170 - CAB 

01004 - C/C n.  000001551325 IBAN  IT59D0617001004000001551325 
6) Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 15 iscritti per consentire un ottimale svolgimento. 
7) Le rinunce, che devono essere comunicate per iscritto, daranno luogo all’addebito del 50% della quota 

d’iscrizione se non pervenute con un anticipo di almeno 8 gg lavorativi dalla data di inizio corso. In caso 
contrario verrà addebitato l’intero importo 

 

 

 

 

Data ……………………………………………  Timbro e Firma ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

1. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati è GLOBE SRL, con sede legale e operativa in Via Governolo 34 TORINO.  

2. Finalità del trattamento  

I dati personali raccolti da Globe srl sono trattati per le seguenti finalità: 

I dati personali forniti, quali dati comuni e di contatto (nome, cognome, e-mail, numero di telefono) e i dati 
personali aziendali (e-mail aziendale, ruolo e mansione in azienda) saranno oggetto dei soli trattamenti di 
seguito indicati:  

• L’iscrizione ad uno dei nostri Corsi di Formazione nelle modalità’ didattiche previste (aula 
multiaziendale, aula personalizzata oppure e-learning) e gestione della relativa documentazione 
per l’erogazione del corso, come registri e attestati di frequenza. 

• Per l'invio della documentazione tecnica e relative informazioni da noi richieste o per l'invio di 
materiale informativo e la comunicazione di nostre iniziative o offerte strettamente legate ai nostri 
servizi di formazione e certificazione  

• Per l’assolvimento di obblighi derivanti da normative di legge e/o di obblighi fiscali  
• Per la gestione organizzativa, amministrativa e commerciale. 

Si precisa che i dati raccolti sono strettamente funzionali alla stipula del contratto e alla gestione degli 
adempimenti connessi e la loro raccolta è essenziale ai fini di individuare il cliente. La mancata raccolta 
determinerà l’impossibilità di stipulare ed eseguire il contratto.  

4. Destinatari e trasferimento dei dati personali  

I Suoi dati personali potranno essere condivisi con: 

- personale del nostro ufficio preposto alla gestione delle attività di formazione e certificazione in 

qualità di soggetti incaricati del trattamento 

- personale esterno, auditor e docenti, in occasione dell’erogazione dei servizi  

- personale degli organismi di certificazione delle competenze  

- co-organizzatori dei nostri corsi di formazione  

- soggetti, enti e autorità a cui sia obbligatorio, ex lege, comunicare i Vostri dati personali. 

- non verranno comunque trasferiti ad un Paese terzo. 

 

5. Conservazione dei dati personali  

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni previste 

contrattualmente e per un periodo di 10 anni successivi all’erogazione delle stesse.  

 

 

 

 



 
 

6. Diritti dell’interessato 

 È Suo diritto richiedere al titolare del trattamento quanto segue: 
 
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne 
l’accesso; 
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti;  
- la cancellazione dei dati stessi, quando non sono più necessari rispetto alle finalità indicate nella presente 
e in tutti gli altri casi previsti dal Regolamento;  
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento ;  
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 
da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento.   
Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  
  
Per l’esercizio dei Suoi diritti può inviare email a globe@byglobe.it    
 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a 
un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento Privacy UE 
679/2016.  
 
Il titolare del Trattamento 

Globe srl 

Via Governolo 34 

10128 TORINO  

Il legale rappresentante 

(f.to in originale dott. Paola De Piccoli)  
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