CORSO DI FORMAZIONE
“I Sistemi di Gestione Integrati - Salute Sicurezza Ambiente”
Programma
PRIMA GIORNATA
Unità didattica

Contenuti

Durata

Docenti

9.00–

Iscrizione dei partecipanti

9.15

 Le finalità del corso
 Il coinvolgimento
attivo ed il ruolo dei
partecipanti

Presentazione del corso

Femca cisl
S. Ruvolo
9.15–
9.30

 Le regole



I concetti di sistema

9.30–

e di processo;

10.00

ESERCITAZIONE E1.1

10.00–

(es. di gruppo)

11.00

Unione Petrolifera
D. Giacopetti

 Discussione
dell’esercitazione

 Le modalità di
identificazione,
classificazione e
descrizione dei
processi
SGI1
Elementi di management: approccio per processi

INAIL
P. Fioretti

 Le interrelazioni tra i
processi

 La identificazione
delle responsabilità
di processo

11.15–

Confindustria Energia
P. Mazzarello

13.15

 La definizione degli
indicatori di processo

 Gli strumenti di
gestione e controllo
delle prestazioni dei
processi e del
sistema, compreso
l’aspetto di gestione
economica
SGI2

Pianificazione e attuazione del Sistema di Gestione
Integrato

SGI2.1
SGI



Pianificazione

L’avvio del SGI:
l’esame iniziale e la
politica aziendale

14.15–
18.00

INAIL
G. Sinardi
Unione Petrolifera
D. Giacopetti



La pianificazione:
dall’analisi dei rischi
alla definizione degli
obiettivi e traguardi

SECONDA GIORNATA
SGI2.2 Attuazione SGI



L’attuazione del
sistema

-



Le risorse e la
assegnazione di
responsabilità ruoli
e autorità
- coinvolgimento del
personale,
formazione,
competenza e
consapevolezza,
comunicazione e
partecipazione
La documentazione del

9.00–
11.00

INAIL
L. Quaranta
Confindustria Energia
I. Piras

sistema di gestione:
come stabilire e
mantenere attivi piani
e procedure


SGI2
Pianificazione e attuazione del Sistema di Gestione
Integrato (segue)

Il controllo operativo

-

le procedure
operative, la
gestione dei
cambiamenti, i
premessi di lavoro
ESERCITAZIONE E2.1 (es. di
gruppo) “Architettura del
permesso di lavoro e la
gestione degli spazi
confinati”
discussione
dell’esercitazione
la gestione degli
appaltatori e degli
approvvigionamen
ti
la manutenzione e
l’ispezione
i dispositivi di
protezione
individuali
la sorveglianza
sanitaria
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La preparazione e
risposta alle
emergenze

11.15 –
12.00

12.00 –
13.00
INAIL
A. Menicocci
Confindustria Energia
14.00 –
16.30

16.45 18.00

G. Peiretti/ I. Piras

TERZA GIORNATA




SGI3
Monitoraggio, riesame e miglioramento di un
Sistema di gestione integrato

Programmazione e
gestione del
monitoraggio
La gestione delle non
conformità, azioni
correttive e preventive.
Infortuni incidenti e
“quasi incidenti”:
rilevazione e analisi

ESERCITAZIONE E3.1 (es. di
gruppo) “Audit in campo:
valutazione rischio
incidenti”





9.00 –
10.00
INAIL
A. Terracina
10.00 –

Confindustria Energia

11.00

G. Peiretti/P. Mazzarello

Discussione
dell’esercitazione

11.15 –

Gli audit

Compreso

Il riesame della
direzione

15.45
1 ora
pausa
pranzo



Efficacia prevenzionale
e giuridica dei modelli
organizzati e dei
Sistemi di gestione
della sicurezza alla
luce dell’art. 30 del
D.Lgs 81/08 e del Dlgs
230/01

I Sistemi di Gestione Integrati - Salute Sicurezza Ambiente
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16.00 –

INAIL

17.00

A. Terracina

