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Orario e Durata 

Orario: 9:00-13:00 – 14:00-18:00 
Durata: 32 ore 

La frequenza alla prima o ultima giornata del corso costituisce Aggiornamento di 8 ore 

 

Descrizione e Obbiettivo  

Aggiornato ai sensi del D. Lgs. 81/08 art. 37, c.11, il corso "Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" 
(RLS) ha l'obiettivo di fornire gli elementi formativi pratici e teorici al lavoratore designato al fine di 
raggiungere adeguate conoscenze sui rischi nei luoghi di lavoro e idonee competenze sulle principali tecniche 
di controllo e prevenzione e protezione. 

- Principi giuridici comunitari e nazionali                                                                                                                           

- Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro                                                                               

- Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi      

- Definizione e individuazione dei fattori di rischio                                                                                                                    

- Valutazione dei rischi                                                                                                                                                                        

- Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione                                 

- Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori                                                                                              

- Nozioni di tecnica della comunicazione 
 

Contenuti e programma 

Articolati nei seguenti moduli: 

La legislazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro:                                                                                                    

- D. Lgs. 81 /08 (Testo Unico sicurezza) e D. Lgs. 106/09 (Decreto correttivo): novità introdotte. I 
principali obblighi a carico del datore di lavoro: 

- Elaborazione del documento di valutazione del rischio                                                                                                              

- Istituzione del servizio di prevenzione e protezione                                                                                                                    

- Realizzazione del piano di emergenza ed evacuazione e pronto soccorso                                                                                 

- Formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori                                                                                              

- Responsabilità penali, civili ed amministrative                                                                                                               

- Nuovo sistema sanzionatorio                                                                                                                                                      

- Sorveglianza sanitaria e medico competente                                                                                         

- Valutazione dei rischi di igiene                                                                                                                                                    

- Il primo soccorso in azienda                                                                                                                                                           
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- Valutazione dei rischi per la sicurezza (macchine, impianti, attrezzature di lavoro)                                                               

- Fattori fisici di rischio (rumore, illuminazione, microclima)                                                                                                          

- Valutazione dei rischi di incendio; piano di emergenza ed evacuazione 

- Dispositivi di protezione individuale                                                                                                                                              

- Formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori                                                                                                     

- Tecniche di comunicazione 

La contrattazione collettiva in materia di tutela della salute dei lavoratori. I poteri di intervento e controllo 
del rappresentante per la sicurezza: 

- Accesso ai luoghi di lavoro                                                                                                                                                                

- Modalità di consultazione                                                                                                                                                                 

- Informazione e documentazione aziendale                                                                                                                                   

- Formazione dei rappresentanti                                                                                                                                                       

- Riunioni periodiche                                                                                                                                                                          

- Il rapporto con gli organi di vigilanza 

 

Destinatari 

Il corso è destinato al rappresentante per la sicurezza, figura che assume un ruolo centrale e con specifiche 
competenze attribuite dalla nuova normativa. Chi non deve mancare: Rappresentante dei lavoratori. 

Metodologia didattica 

Il corso formativo è caratterizzato da metodologia didattica fortemente interattiva e applicata su casi ed 
esempi reali. 

Attestati di frequenza e verifica e valutazioni 

A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno al 90% del monte ore, ad ogni 
partecipante al corso verrà rilasciato un attestato individuale da parte di Helps CFA AiFOS Associazione 
italiana Formatori e Operatori sulla Sicurezza dei lavoratori.  
Al termine del corso, un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei 
partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso 
 
 
L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo mail: 

formazione@helpsconsult.it 

Sono applicabili sconti in funzione del N° di iscritti della 
medesima azienda allo stesso corso 

Quota iscrizione 

Quota iscrizione intera  Euro 340,00 + IVA 

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10% Euro 306,00 + IVA / cad. 

Oltre 5 iscritti: sconto 20% Euro 272,00 + IVA / cad.  
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