RLS
Corso per Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza 32 ore

Ai sensi del D.Lgs 81/08
Testo Unico in materia di
salute e sicurezza sul lavoro

Obiettivi

Riferimenti normativi

Il corso è finalizzato all’acquisizione delle
conoscenze fondamentali per lo svolgimento
dei compiti prescritti al Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza, ruolo chiave del
processo di intermediazione comunicativa in
ambito sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., “Testo
unico di attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”:
Titolo I Capo III Sezione III “Servizio di
prevenzione e protezione” art. 35, Sezione IV
“Formazione, informazione e addestramento”
artt. 36 e 37 e Capo IV Sezione VII
“Consultazione
e
partecipazione
dei
rappresentanti dei lavoratori” artt. 47-52.

Destinatari del corso
Il corso si rivolge a tutti i lavoratori che sono
stati eletti Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza

Struttura del corso

Area Consulenza e Formazione

Il corso ha una durata di 32 ore erogate in
quattro incontri formativi di 8 ore ciascuno.

web: http://formazione.campoverde-group.com

Tel. 02 58 039 040 - Fax 02 58 039 089
email: formazione@campoverde-group.co

MODULO I
Quadro Normativo di riferimento

Argomenti

Campoverde srl

Principi giuridici comunitari e nazionali
Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
Principi costituzionali presenti nella normativa generale e speciale in tema
di salute e sicurezza sul lavoro
Le principali norme penalistiche di riferimento (artt. 437, 451, 589, 590
c.p.)
L'evoluzione della normativa di riferimento: dai decreti degli anni '50 al
D.Lgs. 81/08
Giurisprudenza civile, penale (di merito e di legittimità) e costituzionale
Compiti e responsabilità delle figure della sicurezza
Il Datore di Lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione e il suo
Responsabile, il Medico competente, il Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza
Sistema sanzionatorio e cenni sugli organi di vigilanza e di controllo

www.campoverde-group.com
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Durata

4 ore

uffici: 20138 Milano, via Quintiliano 31
tel: +39 02 58 039 01 – fax: +39 02 58 039 021

Durata

MODULO II
Aspetti Normativi
dell’attività del RLS

Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
La rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza: gli artt. 47, 48, 49 e 50
del D.Lgs. 81/08 e gli accordi interconfederali
Le attribuzioni del RLS: il ruolo propositivo, partecipativo, il diritto di
informazione, il diritto di consultazione, il diritto di accesso, la riunione
periodica, l’obbligo di formazione etc.
La rappresentanza sindacale aziendale e la rappresentanza dei lavoratori
per la sicurezza
Gli organismi paritetici: la funzione di soluzione delle controversie

4 ore

Definizione e individuazione dei fattori di rischio
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione
La valutazione dei rischi e misure preventive
Il processo della valutazione del rischio
I principi di base
Le metodologie

4 ore

MODULO VI
Nozioni di tecnica della
comunicazione

MODULO V
Rischi specifici

MODULO IV
Rischi Specifici

Argomenti

MODULO III
Valutazione
dei rischi

RLS AGGIORNAMENTO
RLS

Campoverde srl

Valutazione dei rischi
Problemi di definizione sui fattori di rischio: aspetti normativi
I rischi derivanti dall’uso di agenti chimici, biologici, cancerogeni e
mutageni
Rischio fisico: la movimentazione manuale dei carichi, i videoterminali, il
rischio elettrico, il rischio meccanico, il rumore e le vibrazioni, radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti
Il rischio incendio
I rischi psicosociali
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione
Le misure di prevenzione e protezione
La sorveglianza sanitaria
Il piano formativo
Le procedure di prevenzione del rischio
I rischi “interferenziali” derivanti dalla presenza di ditte
appaltatrici/lavoratori autonomi in azienda
Cenni sulle attrezzature di lavoro, i dispositivi di protezione individuale, la
segnaletica di sicurezza
Nozioni di tecnica della comunicazione
La formazione una strategia vincente per la diffusione della cultura della
sicurezza: le fasi essenziali della progettazione formativa:
Analisi della domanda e dei bisogni
Progettazione
Realizzazione
Valutazione
Strategie comunicative: l’importanza della coerenza dei messaggi
Capire ed usare con efficacia i principi della comunicazione interpersonale
Tecniche per la trasmissione efficace dei messaggi interpersonali
La gestione delle riunioni
La negoziazione e il ruolo propositivo/consultivo del RLS
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4 ore

8 ore

8 ore
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