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Come sviluppare un Sistema di Gestione della Sicurezza 
 

 

Obiettivi:  
Fornire le conoscenze necessarie per comprendere cos'è e a cosa serve un Sistema di Gestione 
della Salute e Sicurezza dei Lavoratori -OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT 
SYSTEM - e quali vantaggi possono essere ricavati adottandone uno.  
 
Destinatari: Responsabili aziendali coinvolti nel sistema di gestione per la sicurezza, 
RSPP/ASPP, consulenti.  
 
Contenuti:  

 rischi sul lavoro e malattie professionali: 
o le classificazioni di ISPESL e INAIL 
o gli incidenti e le malattie professionali ricorrenti tra i lavoratori italiani 
o le responsabilità in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
o le principali fonti normative italiane e comunitarie e le responsabilità ed obblighi in 

tema di sicurezza:  
 una ricerca internazionale sul ruolo della managerial leadership nel determinare 

risultati positivi per la sicurezza sui luoghi di lavoro 
 la prevenzione come unica strategia possibile:  

  - prevenzione: una strategia globale 
  - verso la prevenzione: l'evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale 
sulla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro 

 la Specifica OHSAS 18001 

 la realizzazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza 
 
Attestato  
Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione 
 
Materiale didattico 
Il materiale del corso sarà fornito su supporto informatico  
 
Docente 
Il corso sarà tenuto da docenti esperti e qualificati  
 
Sede, orario e programma del corso 
Sede: Cassino via Cerro Antico, 03043 (FR) 
Orario: 9.00-13:00, 14.00-18.00 
Programma: come da calendario  



 
 
 

S. T.  s . r . l . s .  

Consulenza e Formazione per Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Energia,Sicurezza. Consulenza di direzione ed organizzazione aziendale. 
[Via Gaetano Di Biasio, 82 - 03043 Cassino (FR) - P.Iva 02812340608 - Telefono e fax 0776.300717 – e-mail: info@stsrls.it] 

 

Il corso è soggetto a conferma e S.T. srls  si riserva la facoltà di annullare il corso nel caso non 

venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

 

Costo 

La quota di partecipazione è di € 300,00+IVA.  

 

Informazioni 

tel. 0776.300717 Email: info@stsrls.it 
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