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INFORMAZIONI – ISCRIZIONI 
Valutatore Auditor dei Sistemi di Gestione 

della Sicurezza OHSAS 18001 
CISE - Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico 

Scuola EMAS ed Ecolabel di FC e Ra 
Responsabile: Dr. Luca Bartoletti 

 
 
 

Corso della Repubblica, 5 – 47121 Forlì (FC) 
Tel: 0543-38220 – Fax: 0543-38219 

mail: info@scuolaemas.it 
Sito Internet: www.scuolaemas.it 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

            Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena 
 

II EDIZIONE 
 

Corso di Formazione (40 ore) 

Valutatore Auditor dei Sistemi di 
Gestione della Sicurezza  

OHSAS 18001 
Corso riconosciuto AICQ SICEV 

 
In collaborazione con: 

 
 
 
 

* Agli Ingegneri verranno riconosciuti: 
• 40 CFP secondo regolamento della formazione 
• 24 ore aggiornamento Coordinatori sicurezza 
• 24 ore aggiornamento RSPP 

 

* Agli altri Professionisti verranno riconosciuti: 
• 24 ore aggiornamento Coordinatori sicurezza 
• 24 ore aggiornamento RSPP 

 
 
 
 
 
 
 

19-20 / 26-27-28 Ottobre 2016 
 

CISE - Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico 
Corso della Repubblica 5 - 47121 Forlì 

Tel 0543/38220 - Fax 0543/38219 
info@scuolaemas.it 

SCHEDA di ISCRIZIONE 
Valutatore Auditor dei Sistemi di Gestione Sicurezza 

OHSAS 18001 

DATI del PARTECIPANTE 
 

Nome:  ……………………………………...…………………………. 

Cognome:  ……………………………….………………..…..……… 

Organizzazione:  ………………………..……………………………. 

Tel.: .…………………………….. Fax: ……………..……………….. 

E-mail: ….…………….………………………………………………... 

Cell:  ……….…………………………………………………..…….… 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di: …..…………………..….……. 

DATI INTESTAZIONE FATTURA 

 

Ragione Sociale .………………………………………………..……. 

Via …………………………………………..……………… N ……… 

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

Indirizzo e-mail per invio Fattura: ....………………………….…….. 

P.IVA/C.F. ……………………………………………………….……. 
 
 Con la presente desidero iscrivermi al Corso: 

- Valutatore Auditor dei Sistemi di Gestione Sicurezza 

OHSAS 18001 

Quota di partecipazione: 
□ - Euro 1.100 + IVA (intero) 

□ - Euro 950 + IVA (quota ridotta  - iscritto Ordine Ingegneri, 

Cliente CISE - ulteriore iscritto stessa organizzazione) 

 

Data, Timbro e Firma: _______________________________ 

Inviare la Scheda di ISCRIZIONE entro il 10 ottobre 2015 

trasmettendo Copia della ricevuta di avvenuto pagamento (al 

ricevimento della conferma della edizione del Corso) a: 
 

CISE - Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico 
Corso della Repubblica, 5 – 47121 Forlì (FC) Tel: 0543-38225 

Fax: 0543-38219 mail: info@scuolaemas.it 
Informativa ex Dlgs 196/2003: I dati rilasciati saranno trattati dal CISE (sede: corso della 
Repubblica 5, 47100 Forlì) per l’esecuzione di progetti formativi e per fornire 
informazioni su iniziative di potenziale interesse. I dati saranno trattati secondo principi 
di correttezza, liceità e trasparenza, garantendone la sicurezza. Gli interessati potranno 
in ogni momento disporre la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione 
dei propri dati.  



PRESENTAZIONE  
L’Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena e CISE – 
(Azienda Speciale della Camera di Commercio di FC), in 
collaborazione con Federcoordinatori, hanno deciso di 
organizzare un Corso di Formazione rivolto a Imprese, 
Professionisti, Esperti e Responsabili che operano nel 
campo dei Sistemi di Gestione della Sicurezza, Sviluppo 
Sostenibile e Certificazione, interessati ad acquisire 
maggiori conoscenze sulla Legislazione di riferimento sulla 
Salute e Sicurezza, sulla Normativa Tecnica, i Sistemi di 
Gestione e le Tecniche di Audit. 

OBIETTIVI 

Il corso Valutatore Auditor dei Sistemi di Gestione della 
Sicurezza si rivolge a coloro che lavorano nelle Imprese, 
Responsabili, RSPP, CSP, CSE e Consulenti interessati 
ad approfondire la Legislazione di riferimento sulla salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Norma OHSAS 18001 e 
le metodologie per la conduzione degli Audit in 
conformità alla norma UNI EN ISO 19011 “Linee Guida per 
gli Audit dei sistemi di gestione” 
Il corso è riconosciuto AICQ SICEV. 

PROGRAMMA E CONTENUTI 

Il corso prevede Lezioni Frontali in aula per 
l’approfondimento e la conoscenza dei seguenti argomenti: 
- l’audit del sistema di gestione e della sicurezza e la 

norma ISO 19011, la norma OHSAS 18001 
- normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, aspetti cogenti, Dlgs 81/2008 e s.m.i. 
- metodi di valutazione dei rischi e pericoli 
- il Sistema di Gestione della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, deontologia e schema di certificazione 

Il Programma dettagliato delle giornate è disponibile 
contattando la Segreteria Organizzativa. 

DURATA E FREQUENZA 

Il corso ha una durata di 40 ore (5 giornate dalle 9.00-
13.00/14.00-18.00). Le lezioni si terranno nei giorni:  
-18/19 ottobre 2016 - Modulo 1 (16 ore) – Modulo base per 
Responsabili di Audit UNI EN ISO 19011: 2012.  

-26/27/28 ottobre 2016 - Modulo 2 (24 ore) – Modulo 
Specialistico per Responsabili di Audit dei Sistemi di 
Gestione della Sicurezza.  

DOCENTI ED ESAME FINALE 

Le lezioni saranno tenute da Esperti e Docenti Accreditati. 
In aula verranno svolte Esercitazioni individuali e di gruppo. 
Al termine dell’ultima giornata di lezione sarà svolto un 
Esame Scritto ed Orale il cui superamento comporterà il 
rilascio di un attestato di qualifica come Valutatore di 
Sistema di Gestione per la Sicurezza, valido anche ai fini 
dell’ammissione all’Esame di Certificazione AICQ SICEV.  
Ulteriori informazioni su requisiti d’accesso ed esame sono 
disponibili contattando la Segreteria Organizzativa. 

SEDE DEL CORSO 

Camera di Commercio di FC – CISE in Corso della 
Repubblica 5, 47121 a Forlì. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE e ATTESTATI 
La quota di partecipazione è pari a: € 1.100 (+IVA 22%). 
E’ prevista una quota di partecipazione ridotta pari a € 950 
(+IVA 22%) per: 
- iscritti all’Ordine degli Ingegneri,  
- Clienti CISE/Network Lavoro Etico, ulteriore iscritto della 
stessa organizzazione (agevolazioni non sono cumulabili).  
La quota comprende: documentazione didattica e 
l’attestato di partecipazione. 
l Corsi prevedono il riconoscimento di 40 CFP (crediti 
formativi) agli aventi diritto, secondo il regolamento 
della formazione; inoltre sono validi come 
Aggiornamento RSPP, CSE e CSP: 
- l’Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena provvederà al 
rilascio dei CFP agli Ingegneri iscritti agli ordini di 
appartenenza; 
- FEDERCOORDINATORI provvederà al rilascio degli 
Attestati di Aggiornamento RSPP, CSE, CSP con una 
quota per spese di Segreteria di € 15,00+IVA per ogni 
tipologia di attestato inviando la richiesta a: 
segreteria@federcoordinatori.org fax: 0332-1840264, 
eseguendo il versamento a FEDERCOORDINATORI 
tramite: 
- bollettino Postale sul C/C n.87464699,  

- bonifico bancario sul C/C n.211791 - Credito Bergamasco 
filiale di Varese - IBAN: IT 85 Q 05034 10800 
000000211791  
È previsto il rilascio di un Attestato di Partecipazione da 
parte di CISE. Non sono ammesse assenze. 
E’ possibile fare la colazione di lavoro presso EATALY in 
convenzione a prezzo agevolato.  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La partecipazione avviene attraverso l’invio della Scheda di 
ISCRIZIONE entro il 10 ottobre 2016 (vedi retro), 
trasmettendo copia della ricevuta di avvenuto pagamento, al 
ricevimento della conferma della edizione del Corso da 
parte della Segreteria Organizzativa. Le iscrizioni sono 
accettate in base all'ordine cronologico con cui pervengono 
al CISE. Il numero dei partecipanti è limitato a 30. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a: 
C.I.S.E. Az. Spec. CCIAA di Forlì – Cesena  
c/c n. 074000029522 - Cassa dei Risparmi di Forlì e della 
Romagna - Corso della Repubblica, 14 - 47121 Forlì.  
IBAN: IT95 X060 1013 2000 7400 0029 522, P.IVA e C.F. 
03553340401 (Indicare titolo del corso, data e sede). 
MODIFICHE, CANCELLAZIONI E RECESSO 
Il Corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo 
dei 10 partecipanti. In caso di cancellazione del corso, CISE 
provvederà ad informare gli interessati ed a rimborsare le 
quote già pervenute. Qualora l’iscritto fosse impossibilitato a 
partecipare per qualunque motivo, la quota versata non 
verrà restituita, salvo diritto di recesso da esercitarsi entro 10 
giorni dal pagamento del corrispettivo previsto. 
La quota sarà comunque ritenuta valida per la 
partecipazione ad una edizione successiva del corso. 

E’ eventualmente sempre possibile la partecipazione di un 
collega in sostituzione dell’iscritto.  

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria 
Organizzativa: 0543-38225 – info@scuolaemas.it 


