
 

 

Corso di formazione per  

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

Corso Completo – 32 ore 

Date: 3 - 4 - 9 -10 settembre 2014 

Orario: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

Sede del corso: Via Valentini, 7- 59100 Prato (PO) 

In collaborazione con Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana 

 

PROGRAMMA 

 

Obiettivi del corso: il corso vuole fornire le competenze ai Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS) necessarie per svolgere il ruolo a loro attribuito dal D.lgs. 81/2008, art.37, per 

quanto attiene a: 

 

a) Principi giuridici comunitari e nazionali 
b) Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
c) Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi 
d) Definizione e individuazione dei fattori di rischio 
e) Valutazione dei rischi 
f) Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 
g) Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori 
h) Nozioni di tecnica della comunicazione 

 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO Corso Completo: 

 

 1° Incontro – 8 ore 03/09/14 

 

NORMATIVA GENERALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

- Evoluzione culturale del concetto di sicurezza e adeguamento normativo 

- D.lgs. 81/2008: inquadramento generale  

- La valutazione dei rischi secondo il D.lgs. 81/2008 

- Ruolo del RLS relativamente alla valutazione dei rischi 

- Concetto di pericolo e rischio 

 

RISCHI DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE  

- Definizione di incidente e di infortunio sul lavoro 

- Indice di frequenza (IF), Indice di gravità (IG) degli infortuni 



 

 

- Metodologia di analisi e registrazione degli infortuni 

- Definizione di malattia professionale e di malattia correlata al lavoro 

- Analisi dei casi di infortunio e malattia ai fini della valutazione dei rischi 

- Responsabilità in caso di infortunio e di malattia professionale e ruolo dell’INAIL 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

- Evoluzione normativa sugli obblighi del datore di lavoro in materia 

- Definizione di informazione e formazione 

- Destinatari e soggetti coinvolti 

- Contenuti dell’informazione 

- Modalità e strumenti dell’informazione 

- Strumenti di attestazione dell’avvenuta in-formazione 

- Criteri di verifica dell’efficacia dell’informazione e della formazione 

 

 2° Incontro -  8 ore 04/09/14 

 

NOZIONI DI TECNICA DELLA COMUNICAZIONE    

- Le tecniche della comunicazione  

- Il processo della comunicazione 

- Comunicazione e ambiente di lavoro 

- Strategie di coinvolgimento delle diverse figure scolastiche e degli studenti nella rilevazione 

dei rischi e nella gestione della sicurezza 

- Rischio psicosociali e metodi di valutazione  

 

 3° Incontro – 8 ore 09/09/14 

 

GESTIONE EMERGENZE - PIANO ANTINCENDIO E EVACUAZIONE 

- D.lgs. 81/2008 – gestione emergenze 

- Modelli organizzativi dell’antincendio 

- Illustrazione di esempi di piani di evacuazione di alcuni istituti 

- Criteri di designazione degli addetti PS 

- Formazione degli addetti PS 

- Attrezzature e materiale sanitario 

 

LE STRATEGIE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO 

- Le misure organizzative e procedurali di mantenimento nel tempo della sicurezza 

- L’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi 

- Ruolo del RLS 

-  

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, VDT, RISCHI FISICI E RISCHIO CHIMICO  

- Movimentazione manuale dei carichi: D.lgs. 81/2008, soggetti a rischio, criteri di valutazione 



 

 

- VDT: D.lgs. 81/2008, soggetti a rischio, criteri di valutazione, diritti e obblighi  

- Rischi Fisici  

- Rischio Chimico  

- D.lgs. 81/2008, - criteri di priorità degli interventi di prevenzione-protezione 

- Livelli d’intervento tecnico, organizzativo-procedurale, in-formativo 

- DPI 

- Dispositivi di sicurezza alle macchine 

- Segnaletica 

 

 4° Incontro -  8 ore 10/09/14 

 

RUOLO DEL RLS 

- Modalità di relazione con figure interne ed esterne  

- La riunione periodica e il ruolo del RLS 

- Competenze e compiti degli Organi di Vigilanza e Controllo               

 

SORVEGLIANZA SANITARIA  

- Normativa, medico competente, lavoratrici madri, lavoratori disabili 

 

PROCEDURE OPERATIVE PER LA CONSULTAZIONE DEL RLS DA PARTE DEL DATORE DI 

LAVORO IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEL DVR E DEL DUVRI 

 

- Novità normative  

- Procedure operative per la consultazione del RLS da parte del Datore di Lavoro in merito 

alla Documentazione della sicurezza- Normativa  

- Coinvolgimento del RLS nel caso di appalto o contratto d’opera o di somministrazione ex 

art.26 del D.lgs. 81/2008; 

- Documento Unico di Valutazione delle Interferenze (DUVRI) e la stima della sicurezza 

 

Nell’ultimo giorno di lezione è prevista la Verifica finale (quesiti a risposta multipla + 

colloquio). 

Per informazioni e costi, contattare: g.pagni@qes.toscana.it  

mailto:g.pagni@qes.toscana.it

