
 
CORSO 

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  
32 ORE 

 

Destinatari 
Coloro che, eletti/designati quali R.L.S. (art. 47 del D.Lgs. 81/08) devono obbligatoriamente essere formati così come previsto dall’art. 37 c.10, 11, 
D.Lgs.81/08. - Persone interessate al corso di formazione. 
 

PROGRAMMA 
 

27/01/2021 
01/02/2021 

 
14,00 – 18,00 

Principi giuridici comunitari e nazionali 

 I principi costituzionali, civilistici, penalistici e comunitari 

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

 Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi 

 Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori 

Daniele Ranieri 
 

03/02/2021 
 

14,00 – 18,00 

Definizione e individuazione dei fattori di rischio 
* La valutazione dei rischi 
* Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di  prevenzione e protezione 
* DUVRI 
* Macchine 

Fabrizio Asselta 
 

08/02/2021 
 

14,00 – 18,00 

Analisi dei rischi 
* Rischi fisici 
* Rischio elettrico 
* Videoterminali 
* Luoghi di lavoro 

Fabrizio Asselta 
 

10/02/2021 
 

14,00 – 18,00 

Prevenzione incendi  
* Cenni di prevenzione incendi 
* Piani di emergenza ed evacuazione 

Fabrizio Asselta 
 

16/02/2021 
 

14,00 – 18,00 

La comunicazione 
* Metodologie di comunicazione 
* Procedure di partecipazione: occasioni, modalità e sviluppo 
* Comunicazione interpersonale e di gruppo in relazione al ruolo partecipativo dei R.L.S.  
* Comunicazione attiva/passiva con i lavoratori 

Michela Fascinato 

17/02/2021 
 

14,00 – 18,00 

Nuovi orientamenti sulla Prevenzione per la Sicurezza sul Lavoro 
* La Valutazione dei rischi nella differenza di genere 
* La violenza di terzi nei luoghi di lavoro  
* Consultazione e rapporti del RLS con gli Organi di Vig.  
* Aumenti delle sanzioni previste nel D.Lgs. 81/08 

Maurizio Sordilli 

22/02/2021 
 

14,00 – 18,00 

Malattie professionali e attività di Vigilanza  
* Rischi chimici 
* Rischi cancerogeni 
* Rischio biologico 
* Sostanze pericolose 
* Attività di vigilanza delle AUSL  

Le funzioni del medico competente 
* Sorveglianza sanitaria 
* Medico competente: ruolo e obblighi 
* Primo soccorso 

Maurizio Sordilli 

 

AL TERMINE DI OGNI MODULO SARÀ SOMMINISTRATO UN TEST DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

DOCENTI 
I docenti sono ingegneri, medici competenti delle AUSL, psicologi del lavoro, esperti in legislazione, igiene e sicurezza sul lavoro. 
 
 


