
 
 

 

 

Convegno Tecnico Gratuito  

Gestione della Sicurezza sul Lavoro e modelli di riferimento UNI 

INAIL, OHSAS 18001, MOG 
 

Roma 14 aprile | ore 15.00-18.00  
Cardinal Hotel St. Peter 

Via Leone Dehon, 71 | 00165 | Roma |Tel +3906632252   
 

Con il patrocino di  

 
 

 1 CFP 2 CFP 
  

La partecipazione all’evento darà diritto al riconoscimento di 1 CFP per i geometri iscritti al collegio, e 
di 2 CFP per i periti industriali iscritti al collegio  

 
 

Obbiettivi del corso: 

Il corso è rivolto a professionisti, consulenti e RSPP che intendono acquisire competenze per 
conoscere e gestire in modo efficace il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di 
lavoro (SGSSL) in conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007, alle linee Guida UNI INAIL, alle 
procedure semplificate MOG per le piccole e medie imprese. 
 
Programma: 

15.00 Registrazione dei Partecipanti 

15.15 Inizio dei Lavori – Giuseppe Parisi  
(Consulente sicurezza sul lavoro e consulente Namirial SpA)  

 
Gestione operativa degli adempimenti per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro:  

- Valutazione dei rischi e pianificazione dei controlli operativi 
- Formazione e addestramento: pianificazione, registrazione e gestione scadenze 
- Manutenzione di attrezzature e impianti: pianificazione, registrazione e gestione 

scadenze e casi pratici 
-  Sorveglianza sanitaria: pianificazione, registrazione e gestione scadenze e casi 

pratici 
- Gestione delle emergenze: pianificazione, registrazione e loro gestione e casi 

pratici 
- Infortuni e incidenti: registrazione, analisi, loro gestione e casi pratici 
- Gestione appalti interni e commesse: verifica dei requisiti e loro gestione, casi 

pratici 
 
Sistemi di gestione normati: D. Lgs. 81/08 art. 30, BS OHSAS 18001: 2007, linee guida 
UNI INAIL. 
 
Procedure semplificate per l’adozione di modelli di organizzazione e gestione (MOG) 
nelle piccole e medie imprese. 

18.00 Fine dei lavori  



 
 

 

 

 
Modalità di partecipazione 

ISCRIVITI QUI PER PARTECIPARE ALL’EVENTO 
Dopo l’iscrizione seguirà mail con voucher da stampare 
 
Crediti Formativi 
La partecipazione all’evento darà diritto al riconoscimento:  

- 1 CFP per i geometri iscritti al Collegio Geometri e Geometri Laureati di Roma 
- 2 CFP per i periti industriali iscritti al Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Roma  

 
 
Per info  
Edilizia Namirial - Tel. 071/205380 Fax 199401027 / formazione@edilizianamirial.it 

http://www.edilizianamirial.it/iscrizione-evento.asp?idev=231
mailto:formazione@edilizianamirial.it

