
Formazione RLS

SICUREZZA

FINALITÀ
Secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08, il corso fornisce le informazioni, le competenze, gli strumenti di 
analisi e di sintesi necessari per svolgere il ruolo di RLS. In particolare, si approfondiscono i temi della sicurezza 
aziendale, i diritti e i doveri dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza e i principali fattori di rischio 
presenti in azienda.

CONTENUTI
Il corso rispetta le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza secondo quanto stabilito nel comma 11, art. 37 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008:
Percepire e definire le caratteristiche dell'RLS
Individuare il mandato legislativo
Analizzare i bisogni informativi e formativi
Cenni di storia dell'evoluzione della normativa in tema di sicurezza
Far acquisire competenze e ruoli delle figure di sistema: datore di lavoro, RSPP, RLS, Medico Competente, 
dirigenti e preposti, lavoratori
Sanzioni e responsabilità
Analizzare come si fa informazione e formazione nel proprio contesto lavorativo
Acquisire la terminologia
Operare per fasi procedurali logiche collegate
Controllo delle fasi di un processo
Organizzare per fasi logiche un intervento dell' RLS
Rispondere ad una richiesta specifica
Articolazione di un documento di valutazione dei rischi
Responsabilità in caso di infortunio
La sorveglianza sanitaria
Le malattie professionali
Il sopralluogo in azienda
Le procedure di emergenza 
Almeno 12 ore saranno dedicate alla trattazione dei rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure 
di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento finale.

DESTINATARI
Lavoratori eletti o designati per svolgere nei luoghi di lavoro le funzioni di Rappresentante per la Sicurezza 
(D.lgs. 81/08) per svolgere nei luoghi di lavoro le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (ai 
sensi dell’art. 47 e segg. del D.lgs. 81/2008).

C.F.P. G. ZANARDELLI
Via  B. Croce, 21/23 -

Rivoltella
DESENZANO D/GARDA

Tel. 0309110291

Calendario da definire: 32 ore 14.30 – 18.30

COSTI
€ 400 + IVA  

PERSONALIZZAZIONE
Il corso è attivabile in forma personalizzata su richiesta della
singola azienda


