Corso di Aggiornamento

I Sistemi di Gestione: Consultazione e Partecipazione dei Lavoratori
(le novità introdotte dalla norma ISO 45001:2018)
Durata del corso: 8 ore didattiche + esame finale
Premessa: nel 2018 è stata pubblicata la norma ISO 45001 per la gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro. Il documento è caratterizzato da alcune novità rilevanti, una delle quali riguarda i temi della partecipazione al
sistema e della consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
La norma prevede che l’organizzazione (azienda) che implementa un sistema sviluppi dei processi che hanno il compito di
eliminare gli ostacoli alla partecipazione dei lavoratori allo sviluppo di un sistema che ha l’obiettivo di migliorare le
condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
In considerazione della rilevanza che questo tema assume il corso di aggiornamento si prefigge tre obiettivi:
- Fornire conoscenze in merito ai sistemi di gestione, alla filosofia che li sottende e alla struttura degli stessi, con
particolare riferimento alla norma ISO 45001;
- Fornisce conoscenza specifiche sui contenuti e i requisiti della norma ISO 45001;
- Fornire strumenti e abilità per rendere effettiva ed efficace la partecipazione degli RLS al sistema di gestione della
salute e sicurezza

9.00 – 13.00

sessione orario

Contenuti

•

I Sistemi di gestione: la loro filosofia e la loro evoluzione

•

Dalla norma BS OHSAS 18001 alla ISO 45001; le principali novità e differenze.

Coffee break
•

Applicazione, novità contenuti specifici della norma ISO 45001con particolare attenzione agli

I giornata:

ambiti di partecipazione per i lavoratori (Analisi del contesto, raccolta delle aspettative dei
lavoratori, audit interni, riesame della direzione)

14.00-18.000

•

I documenti di un sistema di Gestione e la loro rilevanza per la partecipazione
Coffee break

•

I metodi per favorire la partecipazione dei lavoratori e per la consultazione
dalle assemblee all’uso dei social media
Gli strumenti essenziali di lavoro

•

Conclusioni

•

