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PMI Formazione Puglia 

propone il CORSO 

 

SGSL – SISTEMI di GESTIONE SALUTE negli ambienti di LAVORO – 1° ED. 

durata: n. 20 ore 

 

 

 

 

Obiettivi 

Il corso intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

 dotarsi di un’organizzazione che integri obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella 

progettazione e gestione di sistemi di lavoro; 

 prevenzione infortuni e malattie professionali; 

 riduzione dei costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro attraverso la 

minimizzazione dei rischi a cui possono essere esposti i dipendenti e in genere tutte le persone che 

possono ruotare attorno all'azienda (clienti, fornitori, ecc.); 

 aumento dell'efficienza e della competitività settoriale;  

 miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro; 

 definizione di un MOG ex art. 30 d.lgs.81/2008 

 

Destinatari 

Imprenditori, Manager d’impresa, Quadri, professionisti delle PMI. 

 

Modalità Didattica 

In presenza. Corso In Avvio. 
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Relatori 

I docenti selezionati vantano esperienza settoriale pluriennale, in particolare potranno comunicare 

conoscenze ed informazioni specialistiche nonchè mostrare la soluzione alle problematiche operative 

riscontrate nella prassi professionale. La modalità didattica prescelta, infatti, è estremamente efficace, 

essenziale, con taglio pratico. Il percorso formativo aumenterà la consapevolezza aziendale verso 

l’utilizzo del MOG ex art. 30 d.lgs. 81/2008. 

 

Offerta Formativa 

I MODELLI IN TEMA DI SICUREZZA – 10ORE 

 Richiamo delle norme OHSAS 18001: 2007 e della Linea Guida UNI INAIL del 2001 sui sistemi di 

gestione per la sicurezza e la salute. Richiami sulla integrazione del sistema di gestione BS OHSAS 

18001 con i sistemi di gestione ISO 9001, ISO 14001, SA 8000. 

 Il Titolo I del D. Lgs. 81/2008, con particolare riferimento all’art. 30 - Modelli di organizzazione e 

di gestione. 

 Guida operativa al sistema di gestione per la sicurezza e la salute sul lavoro e al relativo Manuale; le 

attività tecnico amministrative concretamente richieste dal D. Lgs. 81/2008 in generale e dall’art. 30 

di questo in particolare. 

 Strumenti per il controllo della conformità legislativa. 

 

STRUMENTI E METODI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN AZIENDA – 10ORE 

 Valutazione dei rischi e pianificazione del controllo operativo. 

 Gestione delle emergenze. 

 Monitoraggio del sistema di gestione. 

 Infortuni, incidenti, quasi-incidenti, non conformità e azioni correttive e preventive. Banche dati. 

 Registrazioni e loro gestione. Sistemi informativi. 

 L’utilità del Modello Organizzativo aziendale ex art. 30 d.lgs. 81/2008. 

 

Calendario corso 

o 04/04/2022 dalle ore 10,00 alle ore 14,00 ore incontro: 4;  

o 11/04/2022 dalle ore 10,00 alle ore 14,00ore incontro: 4;  

o 20/04/2022 dalle ore 10,00 alle ore 14,00ore incontro: 4;  

o 27/04/2022 dalle ore 10,00 alle ore 14,00ore incontro: 4;  

o 02/05/2022 dalle ore 10,00 alle ore 14,00 ore incontro: 4. 

 

Materiale Didattico 

Saranno disponibili le slide mostrate dal docente durante il corso. 
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Attestati 

Al termine dell’iniziativa, se risultano soddisfatti i requisiti di frequenza pari all’80% delle 

presenze, sarà riconosciuto Attestato di Partecipazione. 

 

Quota di Iscrizione 

Euro 4.500,00+iva - da Listino 

Euro 4.400,00+iva – per iscrizioni entro il giorno 25 marzo 2022 

 

Modalità di Iscrizione 

Moduli ed informazioni sono disponibili presso la Sede Pmi Formazione Puglia. 

E’ possibile altresì richiedere INFO mezzo mail  segreteria@pmiformazione.it  

oppure contattando i nss. Referenti al n. 080/2092338. 
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