
 

 

Seminario Tecnico Gratuito  
 

Gestione della Sicurezza sul Lavoro e modelli di riferimento UNI INAIL, 

OHSAS 18001, MOG 
 

 

Organizzato da In collaborazione con  

 

 

 

 
 
 

Torino 28 settembre 2016 | ore 15.00 - 18.30  
Holiday Inn Turin C.so Francia | Piazza Massaua, 21 | 10142 Torino (TO) |tel. 011 740187 

 
Obiettivo del seminario: 

Il seminario 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 LAVORI 
 

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. 
 
 

 

18.30 
 

FINE DEI LAVORI 

 
 
 
 

tel:+39011740187


 

 

 
Crediti formati 
PERITI INDUSTRIALI:  
Ai sensi dell’art.7, comma 3 del DPR 137/2012 e del Regolamento per la Formazione Continua dei Periti Industriali e 
Periti Industriali Laureati, la partecipazione all’evento consentirà l’acquisizione di n. 3 CFP". 

 
INGEGNERI:  
La partecipazione degli ingegneri al seminario dà diritto al riconoscimento di 3 CF 

 
 
Materiale gratuito distribuito a tutti i partecipanti 
DVD contenente 

o Versione di valutazione del software Sicurezza Gestione  
o Versione di valutazione dei software Namirial, senza limiti di tempo ma con dei limiti nelle 

funzionalità e catalogo prodotti. 
 

Gli atti e gli Attestati di partecipazione saranno inviati per email la settimana successiva all’evento 
 
Modalità di Partecipazione  

ISCRIVITI QUI PER PARTECIPARE ALL’EVENTO 
Dopo l’iscrizione seguirà mail con voucher da stampare 
 
 

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

http://www.edilizianamirial.it/iscrizione-evento.asp?idev=253
mailto:formazione@edilizianamirial.it

