
 

  

 

 

 
Corso - Kurs 

10/1646 - Corso per Auditor Interno Integrato in ac cordo agli Standard ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018  
 
 
Ente organizzatore - Organisator 

CTM – Centro di Tecnologia e Management Srl, Via Ma cello 57, 39100 Bolzano 
Riservato alle aziende associate ad Assoimprenditori Alto Adige 
  
Referente del corso: Elisabetta Bartocci (e.bartocci@assoimprenditori.bz.it) 
 
 
Destinatari - Zielgruppe 

Il corso è rivolto ai responsabili del sistema gest ione, ai manager, ai consulenti e a tutti coloro ch e sono 
direttamente coinvolti nella realizzazione, gestion e, valutazione e aggiornamento dei Sistemi di Gesti one 
della Sicurezza e Salute dei Lavoratori e Sistema d i Gestione Ambientale e nella conduzione degli audi t 
interni o verso i fornitori. 
 
 
Prerequisiti - Voraussetzungen 

Il candidato dovrà possedere una conoscenza base de lle norme ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. 
 
 
Obiettivi - Ziele 

L’obiettivo del corso è garantire ai discenti una v isione integrata dei due schemi approcciando 
congiuntamente i punti di integrabilità delle due n orme per poter gestire con approccio combinato sia la 
fase di implementazione dei sistemi sia la fase di gestione e conduzione degli audit interni nonché pe r 
affrontare gli audit di terza parte degli organismi  di certificazione combinati tra i due schemi. 
 
 
Contenuti - Inhalte 

• Giornata 1 | Approfondimento struttura normativa IS O 45001:2018 e ISO14001:2015 
• Giornata 2 | Approfondimento requisiti normativi; m etodi di auditing (ISO19011) e Comunicazione 
• Giornata 3 | Overview Legislativa Salute e Sicurezz a dei Lavoratori  
• Giornata 4 | Overview Legislativa Ambientale - Esam e Qualifica Auditor Interno Integrato ISO 

ISO14001:2015 e ISO 45001:2018 
 
 

Docente - Kursleiter 

Antonio Chiloiro e  Marco Bechis - Intertek 
 
 
Lingua di insegnamento - Unterrichtssprache 

Italiano 
 
 



 

  

 

 

Durata/calendario/orario - Dauer/Kalender/Stundenpl an 

4 giornate (28 ore) 
 
14, 15, 21 e 22 luglio 2022 
 
dalle ore 09.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle o re 17.30 
 
 
Luogo di svolgimento - Abhaltungsort 

Corso di formazione online - attraverso piattaforma  dedicata 
 
 
Termine di iscrizione - Anmeldeschluss 

30 giugno 2022 
 
Quota di partecipazione - Teilnahmegebühr 

€ 1.040,00 + IVA 
Materiale didattico compreso 
 
Per le aziende aderenti a Fondimpresa la quota può essere finanziata attraverso il “Conto formazione 
aziendale”. Le aziende associate ad Assoimprenditori possono richiedere assistenza a CTM per la 
presentazione della domanda. 
 
 
Attestato di frequenza - Teilnahmebestätigung 

Al termine dell’attività formativa ogni partecipant e che ha frequentato almeno l’85% delle ore totali e che 
avrà superato positivamente il test finale per la q ualifica da auditor interno integrato ISO 14001:201 5 & 
ISO 45001:2018, riceverà un attestato di formazione .  
In caso in cui il test finale non venga superato, i l candidato riceverà un attestato di frequenza al c orso 
discusso. 
 
 


