
RLS - CORSO BASE 32 ORE
CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE LAVORATORI SICUREZZA
art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008.

data inizio 05/06/2018 durata 32 ore cod. RLS-BO-05-06-2018-GPR-22978
indirizzo Via Rigosa n. 6 - 40069 Zola predosa (BO)

quota € 390,00 + iva totale iva inclusa € 475,80
€ + iva

destinatari Lavoratori eletti quali Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza,
di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il quello pubblico.

obiettivi corso L'obiettivo del corso RLS è quello di istruire il lavoratore eletto o designato (a seconda del
numero di lavoratori presenti in azienda ed in funzione della presenza o assenza di
rappresentanze sindacali) alla gestione delle 'problematiche' provenienti dai lavoratori
ed operare in concerto con datore di lavoro, dirigenti e preposti per l'istituzione di un
corretto sistema di gestione della sicurezza in azienda.

requisiti Avvenuta frequentazione del corso di formazione generale e specifica dei lavoratori
la quota include Dispense cartacee per ogni partecipante in aula.

calendario degli incontri Data: 05/06/2018  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 06/06/2018  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 12/06/2018  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 13/06/2018  dalle 09:00  alle 18:00 

attestato Al termine del corso verrà rilasciato l'Attestato individuale di partecipazione con verifica
dell'apprendimento secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

programma
� Test di ingresso
� Le fonti giuridiche del diritto
� Principi giuridici comunitari e nazionali
� Cenni di storia della sicurezza in Italia
� La sicurezza europea�
Aspetti generali del D. Lgs. 81/2008
� L'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011
� La Legge 231
� Particolari categorie di lavoratori
� Dalle direttive europee ai decreti di recepimento
� Norme tecniche e buona prassi
� Il sistema pubblico della prevenzione
� I soggetti coinvolti nella prevenzione
� Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto
� RSPP (Responsabile del Servizio e Addetti)
� Medico competente
� Incaricati antincendio, emergenze, primo soccorso
� Compiti e Responsabilità
� I lavoratori
� Progettisti, fabbricanti, fornitori
� La gestione degli appalti
� Altre figure abilitate
Individuazione dei fattori di rischio
� Definizione del concetto di rischio e pericolo
� La valutazione del rischio
� Le misure di miglioramento
� Rischi specifici: Ambiente di lavoro, elettrico, meccanico,
movimentazione manuale, carrelli, cadute dall'alto,
apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto, ecc.
� Valutazione del rischio incendio
� Gestione delle emergenze
� Documento di valutazione dei rischi
� Malattie professionali
� Classificazione dei fattori di rischio
� Agenti cancerogeni e mutageni
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� Rischio chimico, fisico, biologico
� Registri d'esposizione dei lavoratori
� Rischi specifici e misure di sicurezza
� Rischio Rumore
� Rischio Vibrazioni
� Rischio Videoterminali
� Rischio Movimentazione manuale dei carichi
� Rischio Radiazioni
� Il Microclima
� L'Illuminazione
� Il Rappresentante dei Lavoratori e la sicurezza
� Indicazioni europee sul R.L.S.
� Aspetti giuridici e normativi
� R.L.S. d'azienda e territoriali
� Le relazioni sindacali
� La partecipazione dei Lavoratori nella sicurezza
� Ruolo, compiti ed adempimenti del R.L.S.
� Nozioni e tecnica della comunicazione
� La comunicazione
� La comunicazione efficace
� La comunicazione interpersonale
� Gli interlocutori
� Vari tipi di linguaggio
� La negoziazione
� La riunione periodica
� Il coinvolgimento del RSL
� La consultazione dei lavoratori
� Test verifica Finale e dell'apprendimento
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