
  

 

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO: LA NUOVA NORMA ISO 45001,  
LA FORMAZIONE, LE RESPONSABILITA’ E LA TUTELA LEGALE 

 

9 settembre 2019 | 14.00 - 18.00 
Hotel Crivi's 

Corso di Porta Vigentina, 46| Milano 
 

Lo standard ISO 45001 ha l'obiettivo di migliorare le prestazioni in materia di sicurezza e assicurare 
luoghi di lavoro sani e sicuri. A poco più di un anno dall’entrata in vigore della nuova norma, è 
possibile tracciare un primo bilancio e analizzare le numerose risultanze emerse dagli audit in campo 
svolti da Certiquality. Nel corso dell'incontro saranno approfonditi gli elementi qualificanti della 
nuova norma, evidenziando il ruolo di una formazione efficace nella prevenzione degli infortuni. 
Saranno inoltre illustrate le nuove responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, i meccanismi 
esimenti della responsabilità e gli strumenti per una maggiore tutela legale delle imprese.   
 

Ai partecipanti verrà distribuita la Guida alla certificazione sulla norma ISO 45001, contenente utili 
indicazioni sugli audit di transizione per l’adeguamento delle certificazioni OHSAS 18001 ai requisiti 
della nuova norma ISO 45001. 
 
PROGRAMMA 
 

Moderatore 
Armando Romaniello | Marketing, Industry Management & Product Certification Director Certiquality 

 
14.00  Registrazione dei partecipanti 

 
14.30  Saluti e introduzione 

 Massimo Cacciotti | Area Manager Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta 
 

14.45  La nuova norma ISO 45001: sistemi di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro  
Stefano Balsotti | Health & Safety Product Manager Certiquality 

 
15.45 La formazione efficace quale misura di prevenzione 
              Norberto Canciani | Associazione Ambiente e Lavoro 
 
16.15 Le nuove responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro  

Stefano Aldini | Compliance Services Product Manager Certiquality 
 

17.00 Sinergie Difesa legale & Certificazioni 
Maurizio Baroni | Responsible of Executive  Management 
 

17.15  Q&A 
 

17.30 Chiusura del seminario 

 
ISCRIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  
 
La partecipazione all’incontro è gratuita. Per ragioni organizzative si prega di confermare la propria 
presenza compilando il form presente sul sito internet all’indirizzo: www.certiquality.it/9settembre2019 
 
Per ulteriori informazioni: contattare Certiquality: tel. 02.80691778 - marketing@certiquality.it 

http://www.certiquality.it/9settembre2019
mailto:marketing@certiquality.it

