
 

   

  

   

 

 

Il Gruppo MTIC può essere 

considerato uno dei pochi Global 

Player in “Management, Testing, 

Inspection and Certification” grazie 

alla collaborazione tra MTIC 

InterCert , TÜV InterCert Saarland e 

SPS Cert da tempo note sul territorio 

nazionale ed internazionale. 

  

 

   

 

 

Il Gruppo MTIC garantisce la 

possibilità di usufruire di un’ampia 

gamma di servizi e, unendo la 

pluriennale esperienza in ambito di 

certificazione di Prodotto al know-

how in ambito di certificazione di 

Sistema, riesce a soddisfare 

qualsiasi richiesta in modo 

professionale. 
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ISO 45001 MTIC START DAY 

Dalla OHSAS 18001 alla ISO 45001:2018 
Giornata formativa gratuita per Auditor - HSE - RSPP - Manager - Consulenti - Imprenditori. 

(valida anche quale aggiornamento per auditor dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul 

lavoro) 
RHO (MI) Italy – 23 gennaio 2019 

Iscrizione obbligatoria entro il giorno 11 gennaio 2019 

inviare il modulo di iscrizione compilato e sottoscritto a info@tuvintercert.it 
 

 

 

 

MODULO ISCRIZIONE  
 

 

 

 

MTIC Group nell’ambito del Meeting Nazionale, che si svolgerà dal 22 al 23 gennaio 2019 

presso la sede italiana di Rho (MI), ha inteso organizzare la giornata formativa gratuita 

“MTIC ISO 45001 Start Day”, che si svolgerà il giorno 23 gennaio 2018, aperta sia ai propri 

auditors e partners ma anche a tutti gli HSE Manager, RSPP, Consulenti sulla Salute e 

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, Dirigenti di Azienda, Medici Competenti, Imprenditori che 

vogliano avere la possibilità di aggiornare le proprie conoscenze e competenze. 

  

MTIC Group ritiene che gli aspetti della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro debbano 

essere affrontati con professionalità e competenza, per evitare l’accadimento di eventi 

nefasti che possano mettere a rischio sia l’integrità dei lavoratori ma anche la continuità 

operativa dell’impresa. 

  

I Sistemi di Gestione Certificati in base all’OHSAS 18001 hanno permesso a tantissime 

aziende di iniziare un percorso virtuoso che mette al centro il lavoratore e la sua salute, ma 

anche di migliorare l’efficienza organizzativa e i rapporti con tutti gli stakeholders. Ancor più 

i sistemi di gestione implementati e certificati in base alla nuova ISO 45001:2018 

permetteranno di continuare su questa strada per un miglioramento continuo che potrà 

portare benefici a tutta l’organizzazione. 

  

Ecco perché la formazione di qualità diventa un punto fondamentale per poter affrontare il 

passaggio dallo Standard OHSAS 18001 alla nuova Norma ISO 45001:2018. 
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BROCHURE MTIC ISO 45001 START DAY  
 

 

  Giornata 

Formativa 
MTIC ISO 45001 START DAY – Dalla OHSAS18001 alla ISO 45001 

Orario  
09.00/13.00 – 14.00/18.00 – dalle ore 13.00. Alle ore 14.00 è previsto un business 

lunch e nella sessione pomeridiana un coffee break. 

Durata 8 ore 

Sede Via Moscova 11, Rho (MI) Italy 

Costo  Evento gratuito. 

Obiettivo 

Fornire le competenze per gli auditors dei Sistemi di Gestione della Salute e 

Sicurezza sul lavoro e i consulenti per l’aggiornamento necessario al passaggio 

dallo Standard OHSAS 18001 alla nuova Norma ISO 45001:2018. 

Contenuti 

 Processo di Normazione della UNI ISO 45001:2018 

 I requisiti inclusi nella UNI ISO 45001:2018 

 Rischi ed Opportunità 

 Analisi dei bisogni delle parti interessate, consultazione e 

partecipazione; ruoli e responsabilità degli attori principali. 

 Scopo dell’allegato A e dell’allegato NA 

 Confronto tra OHSAS 18001 e UNI ISO 45001:2018 

 Le regola per la migrazione dalla OHSAS 18001 alla UNI ISO 45001 e 

per la certificazione: IAF MD 21:2018; IAF MD 22:2018 

 Le competenze dell'Auditor per i Sistemi Salute e Sicurezza nei 

Luoghi di Lavoro in riferimento alla ISO/IEC TS 17021-10 

 Riferimenti alla ISO 19011:2018 

 Test finale   

Docenti 
Diego Cerra – Partner MTIC Group – Presidente Comitato Salute e Sicurezza 

AICQ. 

Attestato 

Aggiornamento 

per Auditor 

Al termine del corso, in caso di partecipazione e superamento del test finale di 

verifica apprendimento, sarà rilasciato Attestato valido per gli Auditors dei 

Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro quale 

aggiornamento dalla OHSAS 18001 alla ISO 45001:2018. 

Attestato di 

frequenza 
Al termine del corso sarà rilasciato a tutti i partecipanti Attestato di Frequenza. 

Iscrizione  
Iscrizione obbligatoria. Il termine ultimo per iscriversi alla giornata 

formativa è il giorno 11 gennaio 2019. 

Note 
Verranno prese in considerazione le iscrizioni in base all’ordine di arrivo fino a 

un massimo di 60 posti disponibili. 

Informazioni 

MTIC InterCert S.r.l. - Via Moscova 11 - I-20017 Rho (MI) Italy - 

Tel.: +39 02 97071800 - info@mticert.org  – Elisa Antonello. 

TÜV InterCert S.r.l. - Group of TÜV Saarland - Via Cecati 1/1 - I-42123 

Reggio Emilia (RE) Italy - Tel.: +39 0522 409611 - info@tuvintercert.com – 

Anna Stella Parisi. 
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TÜV InterCert Saarland S.r.l. 

Via D.F. Cecati 1/1 

 Reggio Emilia (RE) 

Italy 
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Vogliamo comunicarti che nel rispetto della nuova normativa Europea, GDPR 2016/679, utilizziamo i tuoi dati personali (indirizzo 

e-mail) esclusivamente allo scopo di inviare le nostre comunicazioni informative, tecniche, commerciali o amministrative. I tuoi dati 

vengono gestiti con attenzione e non vengono divulgati a terzi. Se desideri continuare a ricevere informazioni e comunicazioni 

sotto forma di e-mail digitale, non sono necessarie ulteriori azioni. Non facendo nulla si concede automaticamente il permesso di 

tenerti aggiornato via e-mail. Se non si desidera ricevere ulteriori informazioni da noi in futuro, basta inviare una email con oggetto 

"cancellami" a privacy@tuvintercert.com, in tal modo tutti i dati verranno eliminati definitivamente dalla nostra mail list". 

L'informativa privacy è presente al seguente link http://tuvintercert.it/wp-content/uploads/2018/07/TIC-F-MS-200-it-Rev-0.0-05-

2018-Informativa-Privacy.pdf 

"We wish to inform you that in compliance with the new European regulation, GDPR 2016/679, we use your personal data (e-mail 

address) exclusively for the purpose of sending our informative, technical, commercial or administrative communications. and are 

not disclosed to third parties. If you wish to continue receiving information and communications in the form of digital e-mail, no 

further action is required. By not doing anything, you automatically grant permission to keep yourself updated by e-mail. If you do 

not wish to receive further information from us in the future, simply CLICK on 'unsubscribe' or 'unsubscribe' at the bottom of this 

email or send an email with the subject "unsubscribe" to privacy@tuvintercert.com, thus all data will be permanently deleted from 

our mailing list. "The privacy policy is available at the following link: http://tuvintercert.it/wp-content/uploads/2018/07/TIC-F-MS-

200-en-Rev-0.0-05-2018-Privacy-Disclaimer-1.pdf 
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