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Certificare la sicurezza della propria 
azienda: benefici e vantaggi  
della nuova ISO 45001 
 
18 MAGGIO 2018 
presso Progetto Azienda S.r.l. 
Via Chiesolina, 11 - 25010 Visano (BS) 
 

Il nuovo standard internazionale ISO 45001, pubblicato il 12 marzo 2018, è stato concepito 

per l’utilizzo da parte di ogni tipo di organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal 

settore di attività, e può essere integrato nelle strategie e nei programmi d’azione relativi alla 

salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, e in generale nei propri processi di gestione di 

un’organizzazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Destinatari: 
Responsabili aziendali, Liberi professionisti e Consulenti 
che desiderano adeguare le proprie competenze 
al nuovo Standard 
 
La partecipazione al seminario è gratuita.  
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Certificare la sicurezza della propria azienda: benefici e 
vantaggi della nuova ISO 45001 

Condizioni 
Iscrizione: La richiesta di iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte della ns. Segreteria, della presente scheda compilata in tutte le sue parti. Si consiglia di comunicare 
telefonicamente l’invio della scheda di iscrizione. Riceverete presto la conferma di iscrizione via e-mail e le necessarie informazioni logistiche.Solo dal momento della ricezione della conferma del 
corso è possibile procedere al pagamento. Il cliente, previa lettura delle condizioni del presente contratto e delle clausole ivi contenute, dichiara espressamente di approvarle specificatamente ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civile. 
Cancellazione iscrizione ed annullamento corso: il Cliente può rinunciare alla partecipazione comunicandolo per iscritto 10 (dieci) giorni lavorativi precedenti la data di inizio del Corso. Nel caso di 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, TÜV NORD Italia S.r.l. si riserva la facoltà di cancellare o rinviare lo svolgimento del corso dandone tempestiva comunicazione agli 
iscritti. Al fine di allineare il corso ai continui aggiornamenti normativi, TÜV NORD Italia S.r.l. si riserva la facoltà di modificare il programma del corso senza darne comunicazione preventiva agli 
iscritti. 
Note / Divieti: durante il corso è vietato l’uso di registratori audio e video non autorizzati da TÜV NORD Italia S.r.l. Il divieto è esteso anche alla eventuale divulgazione, non autorizzata, del materiale 
consegnato. 
Tutele della Privacy:  ai sensi della legge n. 196/2003 sulla tutela della privacy, La informiamo che i dati da Lei comunicati saranno trattati nel rispetto della Sua riservatezza, che Le sono stati 
richiesti per fini organizzativi ed amministrativi, nonché per informarLa sui nostri servizi. Tali dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi. Accettando il presente regolamento, Lei ci autorizza 
pertanto al trattamento dei Suoi dati personali così come in precedenza indicato. Il Titolare del trattamento dei dati è TÜV NORD Italia S.r.l., rivolgendosi al quale Lei potrà esercitare i diritti di cui 
all.7. 
 
Firma per presa visione: ___________________________________________ 
 

 Programma dell’evento 
 

 

TÜV NORD Italia propone in collaborazione 
con  Progetto Azienda un seminario evento 
informativo sul nuovo standard  ISO 45001, 
illustrando i benefici e i vantaggi di tale 
certificazione. 
 
L’evento si terrà dalle ore 14:30 alle 17:40 
secondo il seguente programma: 

 
14:30 Benvenuto ai partecipanti (a cura di 
Paolo Dell’Orto – TÜV NORD Italia) 
 
14:45 La OHSAS 18001 e la nuova norma 
ISO 45001: lo standard cambia ma 
incrementa i benefici (a cura di  TÜV NORD 
Italia) 
 
15:45 Coffe break 
 
16:00 RSPP: quali vantaggi per chi è 
certificato (a cura di Tiziano Fanelli – 
Progetto Azienda) 
 
16:45 Quali benefici per le aziende 
testimonianza di due aziende Fiolini srl e 
CBBO srl (entrambi certificate con  TÜV 
NORD Italia) 
 
17:15 Spazio per discussione 
 
17:40 Chiusura dei lavori 

 
 
 
 

Adesione 
 

 
da inviare via fax a: 051 4144468 
o via e-mail a: sistema@tuev-nord.it 
 
Per informazioni: 051 6415128 
 

Azienda partecipante       

Settore di attività       

P.IVA/C.F.     

Indirizzo      

Città  CAP      

Dati della persona che parteciperà: 

Nome       

Cognome       

Tel.       

E-mail       

Funzione in azienda     

Firma e timbro per accettazione 

 

 

   


