
RLS - CORSO BASE 32 ORE
ai sensi dell'art 37 comma 10-11 del D.Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009.

data inizio 14/10/2020 durata 32 ore cod. RLS-GE-14-10-2020-PTC-31152
indirizzo Via Innocenzo Frugoni 15/5, 16121 - 16129 Genova (GE)

quota € 470,00 + iva totale iva inclusa € 573,40
costo attestato € 470,00 + iva

destinatari Persone elette o designate per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro.

obiettivi corso Obiettivo del corso, è quello di fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS),
così come previsto dal decreto ministeriale 16 gennaio 1997, la formazione adeguata per potere
attuare quanto previsto nell'articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008 e D. Lgs. 106/2009,
nell'interesse dei lavoratori

la quota include Ad ogni partecipante verrà consegnata una dispensa utile a completare la formazione
conseguita. Il materiale costituisce, altresì, una concreta possibilità di consultazione costante e di
continuo aggiornamento.

calendario degli incontri Data: 14/10/2020  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 15/10/2020  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 22/10/2020  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 23/10/2020  dalle 09:00  alle 18:00 

attestato Nominale rilasciato successivamente alla verifica della completa frequenza al corso e a seguito
della validazione dell'apprendimento. L'attestato sarà consegnato all'avvenuto saldo della fattura.

programma
Giorno 1°
- Presentazione del corso

- Principi giuridici comunitari e nazionali
a) Principi generali di tutela del lavoro
b) Principi costituzionali e civilistici �l'art. 2087 del cod. civile
c) Il principio di gerarchia delle fonti in Italia
d) Il ruolo della comunità Europea
e) La Direttiva Madre
f) La Responsabilità civile, penale e amministrativa in tema di sicurezza del lavoro
g) La prescrizione e la disposizione
h) Vigilanza e controllo in materia di sicurezza
i) Il sistema pubblico della sicurezza
- La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro
� Il D.Lgs 81/08
� Gli articoli del 81/08 e D.Lgs 106/2009
� I contenuti del 81/08 e D.Lgs 106/2009
� I beneficiari del 81/08 e D.Lgs 106/2009
� Gli indici di subordinazione nel 81/08 e D.Lgs 106/2009
� Legislazione speciale in materia di prevenzione infortuni
� Il registro infortuni
� Il contratto d'appalto o contratto d'opera

Giorno 2°
- I principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi
� Gli "attori" della sicurezza
� Il datore di lavoro
� I Dirigenti ed i preposti
� I lavoratori
� Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
� Il Medico competente
� Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
� Modalità di elezione e di consultazione
� L'importanza delle dimensioni aziendali
� Attribuzioni del R.L.S.
� Le sanzioni
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- La definizione e l'individuazione dei fattori di rischio
� I rischi per la salute- ambiente di lavoro
� Aerazione e corretta illuminazione ambienti di lavoro
� Rischi per la salute- effetti sull'uomo
� Rischio elettrico
� Rischio chimico
� Rischio biologico
� Rischio di natura psicosociale
� Il lavoro al Videoterminale- definizioni
� Il lavoro al Videoterminale � effetti sulla salute

Giorno 3°
- La valutazione dei rischi
� La valutazione del rischio- definizione
� Lo strumento della valutazione del rischio
� Criteri adottabili per la valutazione del rischio
� Programma di attuazione delle misure di prevenzione
� Fasi della valutazione del rischio
� Il ruolo del R.L.S nella valutazione del rischio
- Individuazione delle misure tecniche, organizzative, e procedurali di prevenzione e protezione
� Principi della combustione ed incendio
� Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
� Piano delle emergenze e chiamate dei soccorsi
� Segnaletica di sicurezza
� Estintori:tipologie
� Norme di primo soccorso

Giorno 4°
- Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori
� La legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori)
� La revoca del RLS
� Le dimissioni del RLS
� La tutela del RLS
� Le Responsabilità penali del RLS
� La riunione periodica del servizio d prevenzione e protezione
� Il quadro delle relazioni del RLS
- Nozioni di tecnica della comunicazione
� Cos'è la comunicazione
� Postulati della comunicazione
� Il linguaggio analogico e digitale
� Il processo lineare della comunicazione
� Il processo circolare della comunicazione
� Gli elementi della comunicazione
� La comunicazione non verbale
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