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PROGRAMMA CORSO RLS – RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA  
 
 
Obiettivi: il corso vuole fornire le competenze ai Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) per svolgere il ruolo 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 i 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  
 
SEDE DEL CORSO: La sede del corso sarà la sede di Q&S – Qualità e Sicurezza, via 
Giuseppe Valentini, 7 – c/o PratoCity al 2° Piano.  
 
Il corso sarà erogato in collaborazione con SMILE Toscana – Agenzia di Formazione 
promossa dalla CGIL Toscana.  
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO corso completo – 32 ore  
 

Mercoledì 2 settembre dalle 9.00 alle 13.00  
1° Incontro – 4 ore  
Docente: Ing. Taiti Stefano  
 
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  
 

Venerdì 4 settembre dalle 9.00 alle 18.00 Con un’ora di pausa  
2° Incontro – 4 ore  
Docente: Ing. Bonini Giampaolo  
 
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  
- le responsabilità in caso di infortunio e di malattia professionale e ruolo dell’INAIL  
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- Rischi Fisici  
- Rischio Chimico  
 

3° Incontro - 4 ore  
Docente: Ing. Taiti Stefano  
 
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  
 

Lunedì 7 settembre dalle 9 alle 13  
4° Incontro - 4 ore  
Docente: Ing. Bonini Giampaolo  
 
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  
- 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  
 

Mercoledì 9 settembre dalle 9.00 alle 18.00 Con un’ora di pausa  
5 ° e 6° Incontro - 4 + 4 ore  
Docente: Dott.ssa Ricci Claudia  
 
NOZIONI DI TECNICA DELLA COMUNICAZIONE  
- le tecniche della comunicazione  
- il processo della comunicazione  
- comunicazione e ambiente di lavoro  
- strategie di coinvolgimento delle diverse figure nella rilevazione dei rischi e nella gestione 
della sicurezza  
- Rischio psicosociali (stress lavoro correlato) e metodi di valutazione  
- comunicazione e negoziazione  
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Venerdì 11 Settembre dalle 9.00 alle 18.00 (con un’ora di pausa)  
7° Incontro – 4 ore  
Docente: Ing. Taiti Stefano  
 
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  
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  
 

8° Incontro - 4 ore  
Docente: Ing. Ottanelli Alessandro  
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 DLgs 81/2008;  
- il Documento Unico di Valutazione delle Interferenze (DUVRI) e la stima della sicurezza  
 
Verifica finale 
 


