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CORSO PER LA MIGRAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE 
SICUREZZA ALLA NUOVA NORMA ISO 45001:2018 

 

 
La Multi Services Consulting comunica l'avvio entro il mese di Aprile 2018 del corso teorico-pratico per la migrazione 
del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) dalla OHSAS 18001 alla ISO 45001:2018. 
Il corso, della durata di 4 ore, illustrerà le novità contenute nella nuova Norma ISO 45001, evidenziando le differenze 
tra l'attuale standard di riferimento per l’implementazione e la certificazione dei Sistemi di Gestione BS OHSAS 18001 e 
la ISO 45001. Saranno anche illustrati esempi di procedure di un SGS modificate per rispettare i nuovi requisiti dello 
standard ISO 45001.  
 
Il corso, valido come Aggiornamento RSPP, ASPP e Dirigenti, oltre che per CSP/CSE, DL SPP, Lavoratori, Preposti, 
RLS e Formatori sulla sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/13, è specificamente pensato per Manager e Responsabili di 
funzione coinvolti nell’implementazione e attuazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza, Responsabili del sistema di 
gestione per la salute e sicurezza (RSPP) e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), AUDITOR di 
Sistemi di Gestione della Sicurezza BS OHSAS 18001. 
 
Al superamento della verifica finale, ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica 
dell’apprendimento. 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE AL  CORSO: 

 

PARTECIPANTE 

nome e cognome 

indirizzo 

cap                                                       città                                                                                                                     prov. 

tel                                                         fax                                               mail 

c.f. 

DATI FATTURAZIONE 

società/ditta 

indirizzo 

cap                                                        città                                                                                                                     Prov.    

tel                                                          fax                                              Mail 

p. iva                                                                                                                            c.f. 

CORSO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
□ CORSO "COME TRAGHETTARE IL PROPRIO SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (SGS) ALLA NUOVA NORMA ISO 45001:2018" 

 

  4 H   € 140 + iva 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 
MSC | V.le S.Panagia 141 Siracusa (SR) | TEL: 0931 1620150 MOBILE  349/5572937 | E-mail: info@mscsr.it 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
        Le iscrizioni sono accettate in base all’ordine cronologico con cui pervengono alla segreteria organizzativa attraverso la compilazione 

della scheda di iscrizione che dovrà essere inviata tramite  e-mail alla MSC. Le iscrizioni al corso si intendono completate con la 

ricevuta di avvenuto pagamento del costo totale da effettuarsi tramite  assegno  o  bonifico bancario a favore di  MSC: IT 48 D030 

6917 1011 0000 0003049 entro 10 giorni dall’inizio del corso. 

 

 
       L’edizione del corso verrà confermata al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti previsto. L’eventuale cancellazione 

dell’edizione del corso sarà comunicata a tutti gli iscritti con utile preavviso, lasciando al cliente la possibilità di trasferimento 

dell’importo ad altra edizione dell’evento o degli eventi futuri. In caso di rinuncia, l’interessato deve far pervenire entro 7 giorni la 

stessa alla segreteria organizzativa, la mancata comunicazione non costituirà rimborso della quota di partecipazione già versata. Tale 

somma, comunque, potrà essere riconosciuta in sede, per successivi corsi erogati. 
 

 

 

 

 

MODIFICHE E CANCELLAZIONI 

Ai sensi dell’art.7 del Decreto Legislativo 196 del giugno 2003 che tutela tutti i soggetti 

interessati  in materia di trattamento dei loro dati personali, Le comunichiamo quanto 
segue: i dati da Lei forniti verranno utilizzati al fine di  registrare la Sua partecipazione al 

corso e saranno inseriti in una nostra banca dati informatica relativa ai clienti delle 

attività formative; i dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Sua 
iscrizione e per l’emissione della relativa fattura; Per gli altri diritti a Lei riservati si 

rimanda al Decreto Legislativo 196 del giugno 2003. 

                          TIMBRO  E  FIRMA 
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