
 
  
 
 
   RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA       
    SICUREZZA - RLS    Programma conforme ai contenuti previsti dal D.Lsg 81/08 - Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 
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	  	  	    Didattica 
Durata del Corso: 32 ore di formazione d’aula; 
Articolazione del percorso: 8 gg da 4 ore  
Orario: 14.30-18.30 
Sede: Jobiz Formazione - Salerno via San Leonardo, trav. Sabato Visco 24. 
Date corso: 18-20-23-25-27-30 novembre; 2- 4 dicembre. 
 

	  	   	  	  Destinatari 
Il corso è rivolto ai lavoratori con funzione di RLS.    
 

	  	     Obiettivi del corso 

Il corso è destinato alla formazione degli RLS in base a quanto previsto dall’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 
e s.m.i. Gli obiettivi del corso sono quelli di richiamare gli aspetti  normativi del ruolo di RLS, l’organizzazione 
della Sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/08, e illustrare le metodologie per l’individuazione e valutazione dei 
rischi legati alle diverse mansioni. 

 

	  	    Programma del corso 
Formazione generale (contenuti minimi) 
• Principi giuridici comunitari e nazionali 
• Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (il Decreto Legislativo 

81/2008) 
• I principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi  
• Definizione e indicazione dei fattori di rischio 
• Valutazione dei rischi 
• Individuazione nelle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 
• Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori 
• Rischio infortuni 
• Meccanici generali e Elettrici generali 
• Macchine e Attrezzature 
• Cadute dall’alto 
• Rischi da esplosione e Rischi chimici 
• Nebbie – oli –fumi –vapori – polveri 
• Etichettatura 
• Rischi cancerogeni, biologici, fisici 
• Rumore, Vibrazioni 
• Radiazioni 
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• Microclima e illuminazione 
• Videoterminali 
• DPI organizzazione del lavoro 
• ambienti di lavoro 
• Movimentazione manuale dei carichi e merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto) 
• Segnaletica e Emergenze 
• Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico  
• Procedure esodo e incendi 
• Procedure organizzative per il primo soccorso 
• Incendi e infortuni mancati 
• Rischio da stress correlato al lavoro 
• Profili di rischio di comparto 
• Settore conciario, settore metalmeccanico 
• Nozioni di tecnica della comunicazione 
• Sistemi di gestione della sicurezza - La norma BS – OHSAS 18001:07 - Linee guida UNI INAIL  
• Interazioni con altri sistemi di gestione (qualità, ambiente, ecc.) 
• Esercitazione pratica 

 
Test di verifica dell'apprendimento 
                               

	  	  	    Attestato 
A termine del corso ed a seguito della frequenza pari ad almeno 90% del monte ore, verrà rilasciato l’attestato 
nominale di frequenza.  
 

	    Iscrizione 
Per una migliore organizzazione delle attività, le iscrizioni dovranno pervenire entro il 16 Novembre 2015 via 
fax o e-mail alla Segreteria Corsi o all’Ufficio Progettazione e Sviluppo inviando la Scheda Adesione allegata 
alla presente o ricevuta via mail. 
Le aziende aderenti a Fondimpresa e Fondirigenti interessate alla 
partecipazione dei propri dipendenti, possono finanziare la quota 
d’iscrizione mediante l’utilizzo di voucher formativi. Le realtà 
interessate alla presentazione di un Piano di Formazione Aziendale 
potranno rivolgersi al personale interno per un’analisi di fattibilità. 
I recapiti sono riportati al successivo par. Contatti. 
 

	  	    Costo di partecipazione 
Quota di Iscrizione   € 800,00 (+ iva 22%) per partecipante 
      
La quota di iscrizione comprende: 
 
ü Partecipazione a 32 ore di corso d’aula; 
ü Attestato di partecipazione individuale; 
ü Materiale didattico e dispense in dotazione individuale; 

 

 Contatti 
Per tutte le informazioni sulla presente Scheda Corso o per una conoscenza più ampia dell’offerta didattica, 
contattare in orario di ufficio dal lunedì al venerdì i recapiti sotto riportati.  
Il nostro staff sarà lieto di fornire tutte le informazioni necessarie per un’analisi più completa dei vantaggi offerti 
dalla formazione continua in termini di competitività del capitale umano. 
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