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CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI 

PER LA SICUREZZA (RLS) 
 

 

Riferimenti normativi: art. 37 commi 10 e 11, artt. 47 e 50 del D.Lgs. 81/08 

            

 

Durata: 32 ore 

 

 

Programma del corso 

Modulo I – Il quadro normativo di riferimento (8 ore) 

Principi giuridici comunitari e nazionali 

Principi costituzionali e civilistici in tema di salute e sicurezza sul lavoro 

L'evoluzione della normativa di riferimento 

Le normative europee: regolamenti, direttive e raccomandazioni 

Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 

Le altre norme speciali 

Il sistema sanzionatorio e gli organi di vigilanza 

Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi 

Compiti e responsabilità delle figure aziendali: il Datore di lavoro, il Dirigente, il Preposto, il 

Lavoratore 

Le responsabilità dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il suo Responsabile 

Il Medico Competente 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
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Modulo II – I rischi specifici degli ambienti di lavoro (8 ore) 

Definizione e individuazione dei principali fattori di rischio 

I luoghi di lavoro  

I problemi di natura ergonomica, i fattori psicosociali e lo stress lavoro-correlato 

La movimentazione manuale dei carichi 

I videoterminali 

Le sicurezza delle macchine e degli impianti 

Il rischio elettrico 

Agenti fisici : rumore, vibrazioni e radiazioni ionizzanti e ottiche 

Gli agenti chimici, biologici, cancerogeni e mutageni 

Il rischio incendio e le atmosfere esplosive 

La segnaletica di sicurezza 

Esercitazione: Lavoro di gruppo e discussione 

 

Modulo III – I rischi e la loro valutazione (8 ore) 

La valutazione dei rischi  

Il processo di valutazione dei rischi 

Criteri e metodologie di valutazione dei rischi 

Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione 

La programmazione della sicurezza 

I provvedimenti di miglioramento organizzativi, tecnici e procedurali 

Eliminazione dei rischi alla fonte 

Le procedure di lavoro 

Le misure di protezione Collettiva  

I Dispositivi di Protezione Individuale 

Esercitazione: Lavoro di gruppo e discussione 
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Modulo IV – Il ruolo del RLS (8 ore) 

Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori 

Compiti, attribuzioni e competenze del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

secondo il D.Lgs. 81/08 e gli accordi interconfederali 

La rappresentanza sindacale in azienda e la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza 

Il Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza Territoriale 

Gli organismi paritetici 

Nozioni di tecniche della comunicazione 

L’informazione, la formazione e l’addestramento, strumenti di diffusione della sicurezza 

L’individuazione dei bisogni formativi 

La progettazione, la realizzazione e la valutazione di un processo formativo 

Le strategie comunicative      

Tecniche di comunicazione: la comunicazione diretta e indiretta 

La riunione periodica 

I fondi interprofessionali 

Esercitazione: Role Play – Simulazione di una riunione periodica 

Questionario di apprendimento  


