
 

Programma  

 

 

Migliorare Salute e 

Sicurezza sul Lavoro 

con la 45001 

28 novembre e 6 dicembre 
2022 
  
  

 9:00 - 13.00  Primo giorno (28 novembre) 

  

 14.00 - 18.00  Secondo giorno (6 dicembre) 

 

La struttura dell’intervento è articolata nei seguenti 
passaggi:  

 Caratteristiche, benefici ed implicazioni 

dell’introduzione della norma 

 Pianificazione, attuazione e funzionamento di 

un Sistema di Gestione della sicurezza integrato ad altri 

sistemi di gestione presenti (p.e. : qualità, ambiente, …) 

 La valutazione economica dei benefici e dei 

costi di un sistema di gestione integrato tra cogente e 

volontario 

L’intervento di formazione è basato su una analisi 

specifica dei requisiti dello standard UNI EN ISO 

45001:2018 e corredato da esempi e 

documentazione di supporto di taglio molto pratico 

ed operativo; e permetterà di acquisire elementi per 

valutare l’implementazione di un Sistema conforme 

alla UNI EN ISO 45001:2018; comprendere gli 

elementi ed i requisiti di base della norma e le 

modalità per la loro applicazione. 

 

 

 

 

Prerequisiti – D.lgs 81.2008 Testo Unico sulla Salute e 
Sicurezza sul lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOCENTE:  
Ing. Monica Perego: Consulente esperto nella applicazione 

e valutazione di sistemi di compliance. 

 

 

 
Corso Online di 8 ore 
Piattaforma Go To Meeting 

28 novembre e 6 
dicembre 2022 



 

 

      Presentazione        Scheda d’iscrizione     Quota d’iscrizione 

3-4 marzo 2010 

È NECESSARIO COMPILARE TUTTI I DATI IN 

STAMPATELLO MAIUSCOLO 

Nome 

Cognome 

Qualifica 

Azienda/Ente 

Attività azienda 

Indirizzo 

Località 

CAP 

Provincia 

Tel./Fax 

Codice Univoco 

E-mail 

P. IVA/C.F. 

Cliente ICMQ   

Come siete venuti a conoscenza del Corso? 

Ai sensi del Reg. EU 2016/679 e della normativa nazionale sulla privacy, il 

Committente autorizza sin d’ora ICMQ spa al trattamento dei dati personali 

delle persone fisiche oggetto direttamente ed indirettamente attraverso terzi, di 

trattamento in relazione agli adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o 

collegati con il presente documento. Il Titolare del trattamento dei dati è ICMQ 

SpA. L'informativa completa è disponibile nella home page del sito www.icmq.it. 

Firma 

   
 

  
 

Migliorare Salute e Sicurezza sul 

Lavoro con la Iso 45001 

Il 12 marzo 2018, dopo un iter di sviluppo durato 5 anni, 

è stata pubblicata la norma ISO 45001 che porta il tema 

della salute sicurezza sul lavoro nel mondo della 

normazione a livello globale. La struttura di base del 

nuovo standard è la High Level Structure comune ad altri 

sistemi di Gestione ampiamenti diffusi come la Iso 9001 

e la Iso 14001.  

Il corso ha lo scopo di presentare ai partecipanti il 

contenuto della Uni Iso 45001, che ha sostituito la Bs 

Ohsas 18001, affinché si possa valutare l’applicazione ex 

novo della Uni Iso 45001, rendendo più concreta la 

possibilità di adottare un sistema unico e integrato per 

gestire qualità, ambiente e sicurezza. 

Oltre ai benefici legati alla prevenzione della salute e 

sicurezza sul lavoro (con conseguente abbattimento dei 

costi derivanti da malattie professionali, incidenti e 

infortuni) e a quelli organizzativi, quali, ottimizzazione 

delle risorse, migliore integrazione delle competenze e 

semplificazione dei processi (che comporta riduzione di 

incidenti grazie all’attenta pianificazione), le aziende che 

optano per una certificazione Uni Iso 45001 otterranno 

l’accesso a importanti opportunità finanziarie; quali: 

riduzioni sul premio assicurativo Inail, possibilità di 

usufruire di agevolazioni e contributi a fondo perduto per 

investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

(requisito preferenziale), nonché benefici assicurativi in 

sede di gara d’appalto. 

• Clienti ICMQ 250 Euro + IVA 

• Altri:   300 Euro + IVA  
E’ prevista una riduzione del 10% per l’iscrizione di 2 
partecipanti, del 15% fino a 5 partecipanti, del 20% oltre 
5 partecipanti della stessa società. 

La Quota comprende 

• dispense corso  

• attestato di partecipazione 
 
Modalità di Pagamento 

ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario 
a favore di: 

ICMQ S.p.A. 

Unicredit MILANO,  
IBAN: IT 69 C 02008 09448 000103847651 (nella 
causale indicare titolo e data del corso, per una corretta 
e tempestiva fatturazione 
 

Iscrizione 

Si prega di inviare la scheda di iscrizione e copia 
dell’avvenuto bonifico almeno 10 (dieci) giorni prima 
della data di inizio del corso a: 
 

ICMQ S.p.A. 

Via G. De Castillia, 10 - 20124 Milano 
 e-mail: formazione@icmq.org  

 

Diritto di Recesso 

Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso
inviando la disdetta, tramite fax, a ICMQ S.p.A. almeno 
5 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In 
tal caso, la quota versata sarà interamente 
rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà 
essere esercitato oltre i termini suddetti e che 
pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla 
partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso 
della quota di iscrizione versata. E’ però ammessa, in 
qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante.
Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione. 
 

Per iscrizioni e trasmissione dati bonifico 

ICMQ S.p.A. 
e-mail: formazione@icmq.org 

 

28 novembre e 6 dicembre 2022 

Per informazioni 
ICMQ S.p.A.: tel. 02.7015081 – www.icmq.it 


