
Corso "Health Safety Environmental Manager" 

Titolo Health Safety Environmental Manager in sanità 

Il corso è rivolto a professionisti e figure aziendali che hanno già maturato una buona 
Destinatari esperienza nell'ambito dei servizi di prevenzione e una conoscenza base della gestione 

ambientale. 

obiettivi e 
IL'Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di model li 

finalità 
organizzativi e gestionali 

Normativa di - D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; -D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; - Norme ISO 9001, 14001; 
riferimento ISO 45001/2018 - UNI EN 11720/2018 - O.Los. n. 231/2001 e s.m.i. 

Requisiti di Conoscenza approfondita in materia di sicurezza, rischi aziendali in ambito sicurezza e 
ammissione amlbientale. 

Il corso ha una durata di 40 ore erogabile completamente in modalità e-learning 
D urata e (L.M.S.) Learning Management System, in grado di monitorare e di certificare lo 
modalità svolgimento, la tracciabilità e il completamento delle attività didattiche di ciascun 

utente. 

DISCIPLINE E CONTENUTI 

MODULO 1 - Gestione aziendale e pianificazione 

MODULO 2 - Risk management 

MODULO 3 - La comunicazione aziendale e la leadership 

MODULO 4 - La comunicazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

MODULO 5 - Normativa di riferimento 

MODULO 6 -Aggiornamento normativo in materia di sicurezza sul lavoro 
Programma del MODULO 7 - Sistema di Gestione aziendale della sicurezza 

corso MODULO 8 - Aggiornamento in materia di valutazione dei rischi e SGSL 
MODULO 9 - Principi di Audit Interno 
MODULO 10 - Project Management 
MODULO 11 - Introduzione ai Sistemi di Gestione Ambientale 
MODULO 12 - Analisi Ambientale Iniziale e verifica legislativa 

MODULO 13 - METODOLOGIE DI ANALISI E CONTROLLO DELLE CONTAMINAZIONI 

MODULO 14- Le Competenze dell'HSE in SANITA' 

- HSE MANAGER STRATEGICO
- HSE MANAGER OPERATIVO
- Lean Management in sanità
- Metodo Kaizen in sanità

Valutazione 
La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento finale 
(esame finale). 

Attestato 
Attestato di frequenza del corso di "Health Safety Environmental Manager (H.S.E.)" 

formativo 

rilasciato 
in sanità rilasciato da Globalform s.r.l. 




