CORSO DI FORMAZIONE
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Premessa ed obiettivi del corso
Il corso è obbligatorio per tutti i nuovi RLS. Durante il corso vengono fornite le conoscenze di base sulla
sicurezza e salute nei luogo di lavoro in applicazione della normativa vigente.

Destinatari
RLS di nuova nomina.

Durata
32 ore

Verifica dell’apprendimento
Test a completamento del corso.

Metodologia didattica
Lezione frontale ed esercitazioni.

SCAN Srl
Società di Certificazione e Audit Nazionale
Scuola di Alta Formazione Professionale
Registro Imprese di Roma - Rea: 1326239
C.F / P.IVA: 11764211006
info@scansrl.it | info@pec.scansrl.it
www.scansrl.it

Sede Nord
Viale delle Industrie, 24 - 20090 Settala (MI)
T 02.47957901 - 02.95770436 | F 02.95770436
Sede Centro
Via di Casal Selce, 350 - 00166 Roma
T 06.92948204
Sede Sud
Via del Fante, 33 b sexies - 91025 Marsala (TP)
T 0923.1870840

Audit, certificazione e formazione verso i sistemi di
gestione aziendale, i processi, i prodotti e i servizi
rispetto a norme nazionali e internazionali, disciplinari
e specifiche tecniche.
Organismo di vigilanza ai sensi del M.O.231.
Centro di Formazione Paritetico Territoriale riconosciuto
da Conflavoro PMI: codice identificativo EB00f250
Ente di formazione accreditato presso la Regione Sicilia:
codice CIR DMM011
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PROGRAMMA DEL CORSO
1° GIORNO
-

La filosofia del D.Lgs. n. 81/2008 in riferimento al carattere gestionale ed organizzativo dato dalla
legislazione al sistema di prevenzione aziendale.
L’evoluzione legislativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Lo statuto dei lavoratori e la normativa sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali.
L’impostazione del D.Lgs. n. 81/2008, gli obblighi civili e penali dati dall’ordinamento giuridico
nazionale.
Il quadro giuridico europeo (direttive, regolamenti, raccomandazioni, pareri).
I profili di responsabilità amministrativa.
La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro
notturno e lavori atipici.
La prevenzione incendi ed il quadro legislativo relativo.
Le principali norme tecniche UNI e CEI.
La gerarchia delle fonti giuridiche: il criterio di specialità nel settore prevenzionistico.
Le figure della prevenzione:
Datore di lavoro, dirigenti e preposti;
Responsabile e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione;
Medico competente;
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso;
Lavoratori;
progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori, lavoratori autonomi e imprese familiari.

2° GIORNO
-

Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione, protezione.
Principio di precauzione.
Analisi degli infortuni.
Analisi delle malattie professionali.
Le fonti statistiche.
La valutazione dei rischi: metodologie e criteri per la valutazione dei rischi.
La classificazione dei rischi in relazione alla normativa di salute e sicurezza.
La segnaletica di sicurezza.
I dispositivi di protezione individuale: criteri di scelta e di utilizzo.
Rischio incendio.
La gestione delle emergenze.
Sorveglianza sanitaria.
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3° GIORNO
-

Le relazioni sindacali.
Ruolo ed attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Nozioni di comunicazione.
Gli assiomi della comunicazione.
Ambiente di lavoro: definizione, requisiti.
Rischio elettrico.
Rischio meccanico.
Rischio di caduta dall’alto.

4° GIORNO
-

-

Agenti fisici:
rumore;
infrasuoni;
ultrasuoni;
vibrazioni meccaniche;
microclima;
campi elettromagnetici;
radiazioni ottiche artificiali.
Attrezzature munite di videoterminali.
Stress lavoro-correlato.
Rischio chimico.
Rischio cancerogeno e/o mutageno.
Rischio biologico.
Movimentazione manuale dei carichi.
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